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AVVISO 
 

SPOSTAMENTI LEZIONE  

Aggiornato al 22/11/2019 
 

 

Si comunicano i seguenti spostamenti di lezione: 

 

 L’insegnamento di Tecniche audiovisive per il web con il  

 prof. Torri  inizierà sabato 23 novembre ; 

 La prof.ssa Agostini docente di storia dell’arte contemporanea 

 sara’ assente dal 28/11 al 7/12;  

 La prof.ssa Celani sarà assente il 21 e 22 novembre ; 

 L’insegnamento di Storia dell’illustrazione e della pubblicità 

(biennio) è assegnato alla prof.ssa Pedone  e la prima lezione sarà il 

27/11/2019  nella sede di Campo Boario; 

 La lezione del prof. Pesarin Brocato di Didattica della  

multimedialità del 21 e 22  novembre non si svolgerà; 

 Le lezioni del prof. Alfieri di Etica della comunicazione e Teoria e 

metodo dei mass media del 20  novembre non si svolgeranno e 

saranno recuperate successivamente; 

 L’insegnamento di Fondamenti di informatica (per gli studenti di 

Scenografia, CVPAC e Didattica dell’arte) inizierà giovedì 21 

novembre orario 16,00-20,00 presso aula 6B con il prof. Di Bari; 

 La prima lezione di Installazioni multimediali (studenti dalla M alla 

Z) della prof.ssa Arbib sarà il 19 novembre presso la sede di via 

Stanislao Mancini 2; 

 La lezione di Storia dell’arte moderna della prof.ssa Peria di 

mercoledi' 27 novembre non ci sara' . La lezione sara' recuperata in 

data da definire; 

 L’insegnamento di Tecniche per la pittura del prof. Isola inizia 

sabato 16/11;  

 L’insegnamento di Tecniche dei nuovi media integrati con il prof. 

Chiantone  inizierà giovedì 21/11;  
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 L’insegnamento di Tecniche grafiche speciali con la prof.ssa Salvi 

inizierà giovedì 21/11; 

 Gli insegnamenti di Graphic design per il corso di grafica 

editoriale inizieranno rispettivamente lunedì 18/11 (prof. Desii) e 

martedì 19/11(prof. Baldassarre) ; 

 L’insegnamento di Cultura tessile prof.ssa Leoni inizierà giovedì 

21/11/2019; 

 L’insegnamento di Fondamenti di informatica del prof. F. Peluso 

inizierà sabato 16/11;  

 L’insegnamento di Fondamenti di informatica della prof.ssa 

Mainolfi non si svolgerà; 

 Il prof. Lisi, docente di Elementi di architettura e urbanistica, sarà 

assente dal 14 al 16 novembre;  

 La lezione di Storia dell’arte contemporanea del prof. Simongini di 

lunedi' 18 novembre non ci sara' . La lezione sara' recuperata in data 

da definire.   

 la prof.ssa Rinaldi docente di Scenografia per la tv sarà assente il 

14 e 15 novembre 2019; 

 Il 14 novembre la prof.ssa Musi, docente di Storia dell’arte 

contemporanea, sarà assente; 

 Il 13 novembre il prof. Di Donato, docente di Fotografia sarà 

assente;  

 La prima lezione dell’insegnamento di Fotografia digitale del prof. 

Di Donato  sarà il 14 novembre presso la sede di Campo Boario;  

 Il 12 e 13 novembre la prof.ssa Traini, docente di Tecniche di 

fonderia, sarà assente; 

 La lezione di Drammaturgia multimediale  della prof. ssa Scaturro 

del 9 novembre non si svolgerà. La prima lezione 

dell’insegnamento sarà il  15 novembre aula 04  sede di via di 

Ripetta; 
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 La prima lezione dell’insegnamento di Metodologia e teoria della 

storia dell’arte della prof.ssa Barbieri sarà il 12 novembre presso la 

sede di via Flaminia; 

 La prima lezione dell’insegnamento di Fondamenti di informatica 

del prof. M. Peluso  sarà il 29 novembre presso la sede di Campo 

Boario; 

 La lezione di Design del prof. Ermanno Dosa del 5 novembre non 

si svolgerà. La lezione sarà recuperata in data che sarà concordata 

con gli studenti; 

 La lezione di Storia dello spettacolo per il biennio del prof. Stefano 

Piacenti del 5 novembre non si svolgerà. La lezione sarà recuperata 

in data che sarà concordata con gli studenti; 

 La lezione di Problematiche nel restauro dell’arte contemporanea 

della prof.ssa Cristiana Bigari del 4 novembre non si svolgerà. La 

lezione sarà recuperata in data che sarà concordata con gli studenti; 

 

f.to La Direzione 

    


