
 CL Lingue e Letterature Straniere, Med. Linguistica e Comunicazione 

Interculturale 

CLS Lingue, Letterature e Culture Moderne, Lingue Straniere per l'Impresa e 

la Coop. Internazionale 
 

per spostamenti o annullamenti temporanei dei ricevimenti, consultare la sezione 

Avvisi alla voce “Avvisi ed eventi” del Dipartimento di Lingue  

 

Presidente del CdS 

LM38 

Prof. M. Leto 

II semestre 

Mercoledì ore 14 - 16 

Il ricevimento di mercoledì 11 marzo è sospeso. Gli studenti 

possono contattare la docente tramite email. 

Presidente del CdS 

LM37 

Prof.  Marcial Rubio 

II Semestre 

A partire del prossimo 18 febbraio e per tutto il secondo 

semestre, il  ricevimento studenti si terrà nel seguente 

orario: 

 

 

martedì, dalle 11 alle 13. 

Anna Antonello 

II semestre 

giovedì dalle 11:30 alle 12:30 

Sara Bani 

II semestre 

A partire dal 26.02.20 si terrà: 

 

mercoledì ore 11.30 

Ricevimento di mercoledì 11 marzo è sospeso.  

Per comunicazioni urgenti la docente è disponibile via email 

(sara.bani@unich.it) 

 

Brigitte Battel 

II semestre 

Giovedì ore 11 - 13 

Paola Brusasco 

Variazione orario di ricevimento Prof.ssa Brusasco 

 

II semestre 

mercoledì 11.00-13.00 
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Gli studenti lavoratori sono invitati a contattare la docente 

per concordare un eventuale orario diverso. 

 

Causa impegni istituzionali, il ricevimento del 26/02/2020 è 

spostato alle ore 14.00-16.00. 

 

 

Claudia Casadio 

II semestre 

RICEVIMENTO PROF.SSA CASADIO 

(in collegamento su Microsoft Teams) 

 

MERCOLEDI, ORE 15-17 con questa suddivisione 

 

LM38 LOGICA E LINGUAGGIO, ore 15-16 

L11-L12 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO, ore 16-17 

 

Per tutti gli studenti, contattare la docente per 

email: claudia.casadio@unich.it 

Martina Caschera 

 

II semestre 

A partire dal mese di marzo si terrà: 

Martedì h. 14-15 

 

Eleonora CIANCI 
II semestre 

Martedì ore 10.00 

  Lara Colangelo 

II semestre 

venerdì 15.30. 

 

 Ricevimento tutor LM38 si terrà il giorno: 

 venerdì 15.30. 

 

Claudia Colantonio 

Il ricevimento si terrà venerdì 21 dalle 15:00 alle 16:00. 

 

II semestre 

Dalla settimana successiva si svolgerà ogni martedì dalle 

15:00 alle 16:00 in aula contrattisti. 

Maria Concetta 

Costantini 

II semestre 

Dal 18 febbraio 2020, si terrà tutti: 

martedì ore 9-11. 
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Da marzo in poi il ricevimento settimanale sarà così 

organizzato: 

lunedì ore 18-19 

martedì ore 18-19 

I ricevimenti di persona di lunedì 16 e martedì 17 

marzo sono sospesi in presenza, ma che si svolgeranno 

in remoto. Gli studenti sono invitati a contattarmi al 

mio indirizzo di posta accademico e risponderò ad 

ognuno. 

Gli studenti possono contattare il docente via email  

mariaconcetta.costantini@unich.it 

Leonardo Coppola 

II semestre 

tutti i martedì dalle 9-11 

Martedì, 25/02/2020,  si terrà dalle 11 alle 13, anzichè dalle 9 

alle 11. 

 

Mariapia  D'ANGELO 

 

II semestre 

A partire dal 19.02.2020 

 mercoledì dalle 14:00 alle 16:00. 

 

 Il ricevimento di mercoledì 11.3.2020 della prof.ssa 

D‟Angelo è annullato, gli studenti possono contattarla per e-

mail. 

 

È possibile concordare un appuntamento per e-mail 

(mariapia.dangelo@unich.it) 

Lia D'Antonio 

Fino al 10 marzo al cambio dell'ora nei giorni di lezione della 

docente e e nei seguenti giorni: 

Mercoledì 26 febbraio e 14.30 -15.30 SOSPESO 

Martedì 3 marzo 14.30 - 15.30 

Martedì 10 marzo 14.30-15.30 SOSPESO 

Gli studenti possono contattare il docente via mail 

all'indirizzo dantoniolia@gmail.com. 

 

Federica D'ASCENZO 

II semestre 

A partire dal mese di marzo 2020, il ricevimento si terrà 

ogni mercoledì alle ore 15.00. 

Considerata l‟emergenza sanitaria in atto, il ricevimento di 



mercoledì 11 marzo è sospeso. Gli studenti possono 

contattare il docente via mail (federica.dascenzo@unich.it). 

 

Barbara DELLI 

CASTELLI 

 II semestre 

Il ricevimento sarà mercoledì ore 11.30, a partire dal 4 

marzo.  

mercoledì 26-02.20  alle ore 15.00. 

Paola DESIDERI 
II semestre 

MERCOLEDI' ore 10-11 

Katia DE ABREU 

II semestre 

giovedì dalle ore 10 alle ore 12. 

Posticipo del ricevimento studenti alle ore 11:30 fino alle 

13:30 giovedì p.v. 5 marzo. 

per urgenze contattare la Prof.ssa al suo indirizzo mail: 

kdeabre@icloud.com 

Antonella Del Gatto 

II semestre 

 

Lunedì dalle 10.00 alle 11.00 

 

Laura DIAMANTI 

II semestre 

Il giovedì alle ore 13 (Stanza Contrattisti: scala gialla, II 

piano)  

Nei periodi di pausa didattica dell'Anno Accademico si 

riceveranno gli Studenti previa richiesta via 

email laura.diamanti@unich.it 

Elvira DIANA 
 

Simone Di Nardo Di 

Maio 

II semestre 

lunedì ore 16.00 

Francesca Di Tonno 

II semestre 

A partire dal 03.03.2020 si terrà: 

Mercoledì ore 13-14 
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Sabine Duwe 
 

Emanuela ETTORRE 

mercoledì 19 febbraio ore 14.00 

martedì 24 febbraio ore 9.30 

martedì 3 marzo ore 9.30 

martedì 10 marzo ore 9.30 

Beatrice FEDI 

II semestre 

 

giovedì, 10.30-12.30 

Maria Chiara Ferro 

II semestre 

mercoledì alle ore 11.00 

 
"Il ricevimento in presenza è sospeso. La docente è disponibile via 

mail: maria.ferro@unich.it" 

 

Patrizia Ferrarese 
 

Sara Flammini 

II semestre 

 giovedì dalle 10.00 alle 12.00, a partire dal 27 febbraio. 

Per informazioni contattare:sara-flammini@libero.it 

Fabrizio Ferrari 

II semestre 

Giovedì ore 9-11 

Il ricevimento previsto per giovedì 27 febbraio è annullato. 

Riprenderà secondo il consueto orario la prossima 

settimana.  

Per appuntamenti nei giorni diversi contattare il docente 

tramite email fabrizio.ferrari@unich.it 

Rossana Gheno 

 

II semestre 

 

Il ricevimento si terrà previo appuntamento 

(rossanag2000@yahoo.it) il sabato alle ore 11:00. 

 

 

 

Francesca 

GUAZZELLI 

II semestre 

 Il ricevimento della Prof.ssa Francesca Guazzelli si terrà il 

mercoledì alle ore 10. 30. 

 

A causa dell'emergenza sanitaria coronavirus, i prossimi 

ricevimenti si svolgeranno, come indicato dall'Ateneo, in 



modalità remota contattando la docente all'indirizzo mail 

(francesca.guazzelli@unich.it). Solo in casi di reale necessità, 

è possibile scrivete alla docente per concordare un 

appuntamento. 

Natalia GUSEVA 

II semestre: 

Mercoledì ore 14.00-15.00. 

26 febbraio sospeso 

 

D.M.  IKONOMU 

II semestre 

 

A partire dal  17 febbraio 2020: Martedì ore 11 

I prossimi ricevimenti del Prof. Ikonomu si terranno in 

modalità remota. Gli studenti possono contattarlo per 

domande via mail:  

dmikonomu@yahoo.com  

 

Se si tratta di domande più complesse lo studente potrà 

concordare con il docente un appuntamento via What„s app. 

 

 

Persida LAZAREVIC 

II semestre 

A partire dal 24/02/2020: 

 

Lunedì, 18:00-19:00 

Venerdì, 16:00-17:00. 

06.03.2020 ANNULLATO 

Maria Rita LETO 

II semestre 

 

Mercoledì ore 14 - 16 

Il ricevimento di mercoledì 11 marzo è sospeso. Gli studenti 

possono contattare la docente tramite mail. 

Lorella MARTINELLI 
II semestre  

Il ricevimento si terrà ogni martedì alle ore 11,30 

Carlo MARTINEZ 

II Semestre 

Mercoledì, ore 16-18  

Il ricevimento del Docente presso il suo studio è sospeso e 

prosegue via email (carlo.martinez@unich.it) 
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Pino Mauro 

II semestre 

Martedì ore 10 - 12 

Mercoledì ore 10 -12  

Carla 

MASCIOVECCHIO 

II semestre 

A partire dal 17 febbraio 2020, in concomitanza con l'inizio 

delle lezioni del II semestre, riceverò gli studenti il  

 

lunedì dalle 12 alle 14. 

 

Giulia Magazzù 

II semestre 

a partire dal 17.02.20: 

 tutti i lunedì dalle 13 alle 14. 

Il ricevimento di lunedì 9 è annullato. 

Giovanna MORACCI 

II semestre 

Martedì, h. 15-17 

25.02.20 annullato  

Il ricevimento del 10/03 è annullato. Si può contattare la 

docente per e-mail 

all'indirizzo: giovanna.moracci@unich.it 

Francesco Morleo 

II semestre 

venerdì dalle 15.00 alle 16.00 (previo avviso via email al 

docente). 

Pompeo Nunziato 

II Semestre 

Ricevimento Mediazione Inglese I Prof. P. Nunziato 

 

Giorno della settimana: Venerdì  

Orario dalle 10:30 alle 11:30  

Su prenotazione via mail almeno 48 ore 

prime: pompeonunziato@gmail.com  

 

Daniela PAGLIARA 

II semestre 

 a partire dal 26 febbraio, sarà: 

  mercoledì dalle ore 15.30 alle 16.30. 
Il ricevimento studenti di mercoledì 4 marzo della prof.ssa 
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Pagliara è sospeso.   

Riprenderà regolarmente la settimana successiva.  

 

 

 

Paola PARTENZA 

Si comunica che la Prof.ssa Paola Partenza è in missione 

presso l'università di Utrecht, pertanto non terrà il 

ricevimento fino all'inizio di Aprile. Per urgenze la si può 

contattare via e-mail, risponderà non appena le sarà possibile. 

La prof.ssa Partenza al rientro ad Aprile stabilirà data e 

orario di ricevimento che si terrà via Skype oltre che per 

e-mail. Si pregano gli studenti di consultare periodicamente 

la bacheca per ulteriori aggiornamenti e indicazioni. 

 
 

 

 

 

Nicola Paladin 

II semestre 

A partire dal 26.02.2020 si terrà tutti i: 

mercoledì dalle 15 alle 17 

Costantino Paonessa 

II semestre 

 

giovedì dalle 17 alle 18.  

Ugo Perolino 

II semestre 

Il Prof Ugo Perolino riceve studenti e laureandi ogni martedì 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

Carmela PERTA 

 

 II semestre 

martedì ore 12 

 Per comunicazioni urgenti contattare la docente via mail 

cperta@unich.it. 

Sara PICCIONI 

   II semestre 

Mercoledì, h11-13. 

 

Ricevimento tutor LM38:  Mercoledì, h11-13. 
 

A causa dell'emergenza COVID-19, il ricevimento è 

annullato fino a diversa comunicazione. La docente può 

essere contattata via email. 



 

Francesco Proia 
II semestre 

venerdì dalle 13.00 alle 14.00 

Francesca Razzi 

II semestre 

mercoledì, ore 16-18 

 

Il ricevimento in presenza è temporaneamente sospeso. In 

alternativa, è possibile scrivere all'indirizzo 

email francesca.razzi@unich.it. 

 

Elena RICCI 

II semestre 

Il ricevimento per studenti e laureandi si svolgerà ogni 

venerdì - dopo la lezione - alle ore 16.30.  

Per prenotare giorno o orario diverso si prega di scrivere 

a ricci.univ@gmail.com 

Avviso: Il ricevimento per studenti e laureandi si è svolto e si 

svolge regolarmente il venerdi dalle 16.30 alle 18.30 tramite 

piattaforma Microsoft Teams, nel team dedicato alla mia 

disciplina LM37 - Critica Letteraria e Letterature Comparate. 

 

 

 

Giuliano ROSSI 

 

II semestre 

Venerdì, ore 16-17 

 

Marcial RUBIO 

ARQUEZ 

II Semestre 

 A partire del prossimo 18 febbraio e per tutto il secondo 

semestre, il  ricevimento studenti si terrà nel seguente orario: 

 

 

martedì, dalle 11 alle 13. 

Ernesto Russo  

 

Marilena SARACINO 
II semestre 
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martedì ore 10:00-11:00 

mercoledì ore 10:00-11:00 

Il ricevimento di mercoledì 26 febbraio è annullato. 

Eleonora SASSO 

II Semestre 

martedì 18-20 

Il ricevimento della Prof.ssa Sasso è annullato. 

Gli studenti possono contattare la docente all'indirizzo 

ufficiale di posta elettronica. 

Agostino Sepe 
II semestre 

 venerdì 19.00-20.00, aula contrattisti. 

Miriam SETTE 

II semestre 

A partire dal17.02.2020 si terrà: 

Tutti i LUNEDI' alle ore 11.00  

Il ricevimento di oggi lunedì 9 marzo ore 11 è annullato. 

Per ogni necessità, gli studenti sono invitati a contattare la 

docente all'indirizzo: miriam.sette@unich.it. 

Michele Sisto 

II semestre 

 

 L'orario di ricevimento è fissato al mercoledì, ore 15.00-

17.00. Gli studenti sono sempre invitati a prenotarsi. Per 

urgenze contattare il docente 

all'indirizzo: michele.sisto@unich.it". 

 

"Data l'emergenza sanitaria in atto, e fino a nuovo ordine, il 

ricevimento del prof. Michele Sisto previsto per il mercoledì 

in orario 15.00-17.00 si terrà in modalità telematica. Gli 

studenti sono pregati di prenotarsi inviando una mail 

a michele.sisto@unich.it: riceveranno così dal docente 

l'indirizzo skype a cui contattarlo e l'orario preciso in cui 

farlo". 

Luca STIRPE 

II semestre.  

 

A partire da giovedì 20 febbraio e per tutta la durata del II 

semestre, il ricevimento è fissato per venerdì, ore 18 

 

Il ricevimento del 28 febbraio 2020 del prof. Stirpe è 

cancellato. 
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Anita TRIVELLI 

II semestre 

A partire dal 18.02.20210 si terrà: 

Martedì ore 15 - 18 Laboratorio audio-visivi 

AVVISO PER IL RICEVIMENTO 

D'intesa con il Direttore del nostro Dipartimento,  

prof. Carlo Martinez, 

trasmetto le seguenti informazioni: 

«Facendo seguito alle disposizioni ministeriali e governative, 

alle numerose riunioni della settimana scorsa e agli avvisi 

pubblicati quotidianamente sul sito di Ateneo, vi scrivo per 

ribadire l'importanza che ognuno di noi metta in pratica le 

misure di prevenzione decretate dal nostro Magnifico Rettore 

nella nota del 6/3/2020 e quelle contenute nel decreto dal 

Presidente del Consiglio, ufficializzato ieri mattina, 08/03/2020. 

In particolare, per quanto riguarda le nostre attività in 

Dipartimento, vi ricordo: 

a) che fino al 15/03 è sospesa la didattica frontale e gli esami, 

che vanno rimandati; 

b) Il ricevimento è consigliabile farlo da remoto. Di persona 

solo in casi debitamente motivati, uno studente per volta, e 

rispettando le norme relative alla distanza.» 

Qualora ci fossero questioni che necessitano di essere 
discusse in presenza, SI INVITA A CONCORDARE UN 

APPUNTAMENTO CON LA DOCENTE VIA 

EMAIL (anita.trivelli@unich.it) 

 

 

Maria Emilia URAS 

II semestre 

A partire dal 15 febbraio 2020 il ricevimento degli studenti 

sarà il venerdì dalle 15,00 alle 16,00. 

Luciano Vitacolonna 

 

II semestre 

"Il Prof. Luciano Vitacolonna riceve i suoi studenti secondo 

le seguenti modalità: 



 

1) contatto tramite email 

all'indirizzo luciano.vitacolonna@unich.it 

2) contatto tramite il Team di "Critica letteraria e letterature 

comparate" (chat o conversazione in viva voce), tutti i giorni 

dal martedì al venerdì dalle 17 alle 18, a partire da giovedì 2 

aprile". 
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