
Corso di Laurea Triennale in  Filosofia e Teoria dei processi comunicativi (L 5) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof. Giorgio Lando, giorgio.lando@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432972 

 
Tutori : 

-Prof.ssa Angela Longo,  angela.longo@cc.univaq.it  
Tel. studio: 0862 432110 

 

-Prof. Domenico Spinosa, domenico.spinosa@univaq.it 

 

 
Studente borsista  (per l’attività di tutorato ): 

-Sig. Cristiano Pitari, cristiano.pitari@student.univaq.it 

 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31 ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

18 ottobre 2021, ore 14,30 (aula da definire) 

15 novembre 2021, ore 14,30 (aula da definire) 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU  (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 

 

 

 

mailto:giorgio.lando@univaq.it
mailto:angela.longo@cc.univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Triennale in  Lettere (L 10) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof.ssa Valeria Merola, valeria.merola@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432147 

 
Tutori : 

-Prof.ssa Laura Lulli (curriculum classico), laura.lulli@univaq.it  
Tel. studio: 0862 432160 

 

-Prof.ssa Cristiana Pasqualetti (curriculum storico-artistico), cristiana.pasqualetti@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432180 
 

-Prof.ssa Simona Troilo (curriculum storico-letterario moderno), simona.troilo@univaq.it  

Tel. studio: 0862 432196 
 

-Prof.ssa Lina Calandra (curriculum di territorio, culture e società), marialina.calandra@.univaq.it 

Tel. studio: 0862 432151 

 
 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31  ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

29 settembre 2021, ore --- (aula da definire) 

27 ottobre 2021, ore --- (aula da definire) 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU  (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

mailto:cristiana.pasqualetti@univaq.it
mailto:simona.troilo@univaq.it
mailto:marialina.calandra@.univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Triennale in  Mediazione linguistica e culturale (L 12) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof. Luca Zenobi, luca.zenobi@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432163 

 
Tutori : 

 
-Prof. Juan Carlos Barbero Bernal, juancarlos.barberobernal@univaq.it  

Tel. studio : 0862 432107 

 

-Prof.ssa Stefania Biscetti, stefania.biscetti@univaq.it  
Tel. studio: 0862 432129 

 

-Prof.ssa Maria Jose Flores (seconde lauree e passaggi), mjflores@cc.univaq.it  
Tel. studio: 0862 432106 

 

-Prof. Lucilla Spetia, lucilla.spetia@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432158 
 

-Prof.ssa Chiara Clementina Maria Staiti, chiaraclementinamaria.staiti@cc.univaq.it 

Tel. studio: 0862 432165 
 

 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31 ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

4 ottobre 2021, ore 10 (aula da definire) 

11 novembre 2021, ore 10 (aula da definire) 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU  (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 

mailto:juancarlos.barberobernal@univaq.it
mailto:lucilla.spetia@univaq.it
mailto:chiaraclementinamaria.staiti@cc.univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Triennale in  Scienze della formazione e del servizio sociale (L 19 e L 39) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof.ssa Antonella Nuzzaci, antonella.nuzzaci@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432975 

 
Tutori : 

-Prof. Antonello Ciccozzi, antonello.ciccozzi@univaq.it  
Tel. studio: 0862 432135 

 

-Prof.ssa Maria Vittoria Isidori, mariavittoriaisidori@univaq.it  

Tel. studio: 0862 432132 
 

-Prof.ssa Silvia Nanni, silvia.nanni@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432159  
 

-Prof.ssa Antonella Nuzzaci, antonella.nuzzaci@univaq.it  

Tel. studio: 0862 432975 

-Prof. Alessandro Vaccarelli, alessandro.vaccarelli@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432117 
 

 

Studenti borsisti (per l’attività di tutorato) 
- Sig.ra Arianna Venditti, arianna.venditti@student.univaq.it 

- Sig.ra Letizia Gaia Saraceni, letiziagaia.saraceni@student.univaq.it 

- Sigr.ra Marta Di Giandomenico, marta.digiandomenico@student.univaq.it 
-Sig.ra Maria Luisa Lina Santilli, marialuisalina.santilli@student.univaq.it 

 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31  ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

Le date degli incontri saranno comunicate tempestivamente sul sito DSU alla pagina : In evidenza 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU  (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 

 

 

mailto:mariavittoriaisidori@univaq.it
mailto:silvia.nanni@univaq.it
mailto:alessandro.vaccarelli@univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Magistrale in  Studi Letterari e Culturali (LM 14) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof.ssa Valeria Merola, valeria.merola@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432147 

 
Tutori : 

-Prof.ssa Laura Lulli (curriculum classico), laura.lulli@univaq.it  
 Tel. studio: 0862 432160 

 

-Prof. Mirko Lino, mirko.lino@univaq.it 

Tel.  studio : 0862 432190 

 
 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31 ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

29 settembre 2021, ore --- (aula da definire) 

27 ottobre 2021, ore --- (aula da definire) 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 

 
 

 

mailto:mirko.lino@univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Magistrale in  Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale (LM 38) 

 

 
Presidente del corso di laurea 

-Prof. Luca Zenobi, luca.zenobi@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432163 

 
Tutori : 

 

-Prof. Juan Carlos Barbero Bernal, juancarlos.barberobernal@univaq.it  

Tel. studio : 0862 432107 
 

-Prof.ssa Stefania Biscetti, stefania.biscetti@univaq.it  

Tel. studio: 0862 432129 
 

-Prof.ssa Maria Jose Flores (seconde lauree e passaggi), mjflores@cc.univaq.it  

Tel. studio: 0862 432106 

 
-Prof. Lucilla Spetia, lucilla.spetia@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432158 

 
-Prof.ssa Chiara Clementina Maria Staiti, chiaraclementinamaria.staiti@cc.univaq.it 

Tel. studio: 0862 432165 

 

 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31  ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

4 ottobre 2021, ore 10 (aula da definire) 

11 novembre 2021, ore 10 (aula da definire) 

 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU  (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 
 

 

mailto:juancarlos.barberobernal@univaq.it
mailto:lucilla.spetia@univaq.it
mailto:chiaraclementinamaria.staiti@cc.univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Magistrale in  Filosofia (LM 78) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof. Giorgio Lando, giorgio.lando@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432972 

 
Tutori : 

-Prof.ssa Angela Longo,  angela.longo@cc.univaq.it  
Tel. studio: 0862 432110 

 

-Prof. Domenico Spinosa, domenico.spinosa@univaq.it 

 

 
Studente borsista  (per l’attività di tutorato): 

-Sig. Cristiano Pitari, cristiano.pitari@student.univaq.it 

 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31  ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

18 ottobre 2021, ore 14,30 (aula da definire) 

15 novembre 2021, ore 14,30 (aula da definire) 

 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU  (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 
 

 

mailto:giorgio.lando@univaq.it
mailto:angela.longo@cc.univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Magistrale in  Formazione primaria a ciclo unico (LM 85bis) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof. Marco Antonio D’Arcangeli, marcoantonio.darcangeli@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432968 

 
Tutori : 

 
-Prof. Marco Antonio D’Arcangeli, marcoantonio.darcangeli@univaq.it 

 Tel. studio: 0862 432968 

 

-Prof.ssa Maria Vittoria Isidori, mariavittoriaisidori@univaq.it  
 Tel. studio: 0862 432132 

 

-Prof.ssa Alice Lemmo, alice.lemmo@univaq.it 
Tel. studio: 0862 432166  

 

-Prof. Alessandro Vaccarelli, alessandro.vaccarelli@univaq.it 

 Tel. studio: 0862 432117 

 

 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31  ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori per istruzioni su immatricolazioni e riconoscimenti CFU 

6 ottobre 2021, ore --- (aula da definire) 

17 novembre 2021, ore --- (aula da definire) 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU(scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 

 
 

 

mailto:mariavittoriaisidori@univaq.it
mailto:alice.lemmo@univaq.it
mailto:alessandro.vaccarelli@univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Magistrale in  Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed 

educativi (LM 87) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof.ssa Antonella Nuzzaci, antonella.nuzzaci@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432975 

 
Tutori : 
-Prof. Antonello Ciccozzi, antonello.ciccozzi@univaq.it  

Tel. studio: 0862 432135 

 
-Prof.ssa Maria Vittoria Isidori, mariavittoriaisidori@univaq.it  

Tel. studio: 0862 432132 

 
-Prof.ssa Silvia Nanni, silvia.nanni@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432159  

 

-Prof.ssa Antonella Nuzzaci, antonella.nuzzaci@univaq.it  

Tel. studio: 0862 432975 

-Prof. Alessandro Vaccarelli, alessandro.vaccarelli@univaq.it 

Tel. studio: 0862 432117 

 
 

Studenti borsisti (per l’attività di tutorato) 

- Sig.ra Arianna Venditti, arianna.venditti@student.univaq.it 

- Sig.ra Letizia Gaia Saraceni, letiziagaia.saraceni@student.univaq.it 
- Sigr.ra Marta Di Giandomenico, marta.digiandomenico@student.univaq.it 

-Sig.ra Maria Luisa Lina Santilli, marialuisalina.santilli@student.univaq.it 

 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31  ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

Le date degli incontri saranno comunicate tempestivamente sul sito DSU alla pagina : In evidenza 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU  (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 

 
 

 

mailto:mariavittoriaisidori@univaq.it
mailto:silvia.nanni@univaq.it
mailto:alessandro.vaccarelli@univaq.it
https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712


Corso di Laurea Magistrale in Beni Culturali (LM 89) 

 

 
Presidente del corso di laurea :  

-Prof. Michele Maccherini, michele.maccherini@univaq.it 

  Tel. studio: 0862 432153 

 
Tutori : 

-Prof.ssa Cristiana Pasqualetti, cristiana.pasqualetti@cc.univaq.it  
 Tel. studio: 0862 432180 

 

Periodo di presentazione dei piani di studio 

Dal 1 agosto al 31  ottobre 2021 

Istruzioni su immatricolazioni e piani di studio: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712 

 

Date degli incontri con Presidente e Tutori 

6 ottobre 2021, ore 14 (aula da definire) 

27 ottobre 2021, ore 14 (aula da definire) 

24 novembre 2021, ore 18 (aula da definire) 

 

 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare la posta elettronica di Ateneo (una volta avuto il proprio account) e 

a controllare quotidianamente il sito DSU  (scienzeumane.univaq.it) e il sito UNIVAQ (www.univaq.it) 

per essere aggiornati sulle novità. 

 
 

 

https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1712

