
 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 

A partire dal 19.02.2019 si terrà: 

martedì ore 15-17 

Martedì 02.04 ore 15-17 sospesa, si recupererà il giovedì 3 

aprile ore 9-11. 

Presidente del CdS 

LM37 

Prof.  Marcial Rubio 

II semestre 

MARTEDÌ, dalle ore 11:00 alle 13:00. 

Il ricevimento del Prof. Rubio del 9.IV.2019, programmato 

dalle ore 11 -13, è spostato alle ore 15:00 - 17:00 

Giovanni Brancaccio 
II semestre 

Mercoledì ore 15-16 

Sara Bani 

II semestre  

A partire dal 20.02.2019 si terrà il giorno: 

MERCOLEDI' h. 16.00 

  

martedì 16 alle 11.30 anziché mercoledì alle ore 16. 

 

Laura Caronna 

II semestre 

 Giovedì dalle 16 alle 17 

 

Claudia Casadio 

Logica, Filosofia della Scienza, Filosofia del Linguaggio 

 

II semestre 2018-19 

 

MARTEDI' ore 16-18 

 

 

Studio Docente, 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

II piano, scala gialla 



Per ulteriori informazioni contattare la docente al seguente 

indirizzo: claudia.casadio@unich.it 

Martina Caschera 

 

II semestre 

A partire da venerdì 22 febbraio si terrà: 

 venerdì dalle ore 14 alle ore 15. 

Si consiglia vivamente di contattare comunque la docente 

per fissare appuntamento,martina.caschera@gmail.com 

Eleonora CIANCI 

II semestre 

A partire dal 27.02.2019 

martedì 9,30-10,30 (Tutoring studenti L11) 

mercoledì 9,30 (studenti e laureandi)  

Alessandro Cifariello 

" Si comunica che il dott. Alessandro Cifariello riceve il 

martedì dalle ore 11,00 alle 13,00. Per confermare il 

ricevimento, per ulteriori richieste o per particolari esigenze 

si prega di contattare via 

mail: alessandro.cifariello@unich.it " 

  Carlo Consani 

Per questioni urgenti studenti e laureandi possono contattare 

il docente via mail all'indirizzo istituzionale. 

Da novembre 2018 i laureandi: 

martedì ore 10.00 

Si informano gli studenti interessati che il ricevimento 

laureandi di martedì 2 aprile è posticipato a giovedì 4 aprile 

h. 10. 

  Lara Colangelo 
II semestre 

 venerdì alle 15.30. 

Claudia Colantonio 

 II semestre 

Martedì dalle 14:30 alle 16:00 in aula contrattisti. 

 Il ricevimento del 19/02/2019 è sospeso e riprenderà 

regolarmente la settimana successiva. 

Maria Concetta 

Costantini 

II semestre 

A partire dal 16.02.2019 il ricevimento si terrà il giorno: 

martedì ore 9-11. 

mercoledì 24 aprile 2019 ore17-19. 
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Leonardo Coppola 

II semestre 

A partire dal 15.04.2019 si terrà il giorno: 

lunedì h. 11-13 

 

Mariapia  D'ANGELO 

 

Il ricevimento della prof.ssa D'Angelo avrà luogo il 20 e il 

26 febbraio dalle ore 11:00 alle ore 13:00 mentre a partire 

dal mese di marzo avrà luogo il mercoledì dalle ore 16:00 

alle ore 17:00 e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

mariapia.dangelo@unich.it 

Nicola D'ANTUONO 

II semestre 

 A partire dal 27 febbraio, il ricevimento studenti si svolgerà 

tutti i mercoledì, ore 11.00-13.00. 

Il ricevimento previsto per mercoledì 6 marzo è sospeso. 

Riprenderà a partire da mercoledì 13 marzo. 

Per info: SCRIVERE A:ndantuono@unich.it 

 

Lia D'Antonio 

mercoledì 10 aprile 9-10. 

lunedì 15 aprile 11-12 

mercoledì 2 maggio 9-10 

 

Per informazioni scrivere a dantoniolia@gmail.com. 

 

Federica D'ASCENZO Mercoledì 24 aprile 2019 ore 9.30-11.30 

Barbara DELLI 

CASTELLI 

II semestre 

Mercoledì ore 11.00  

mercoledì (3 aprile) sospeso , si terrà  giovedì 4 aprile ore 

11.00. 

Paola DESIDERI 
 

 

Sonia Della Rovere 
Su appuntamento concordato con la docente scrivendo a 

soniadellarovere@gmail.com  

Katia DE ABREU 

 II semestre  

A partire dal 03.04.2019 si terrà il giorno: 

mercoledì dalle ore 11 alle ore 13 

Per comunicazioni urgenti comunicare via 



mail, kdeabre@hotmail.com  

Antonella Del Gatto 

 

II semestre 

 A partire da gennaio il ricevimento si svolgerà il martedì 

dalle 12 alle 13. 

RICEVIMENTO PROF.SSA DEL GATTO  

Il ricevimento studenti di martedì 9 aprile è spostato a 

mercoledì 10 dalle 9 alle 9.45. 

 

Laura DIAMANTI 

II semestre 

A partire dal 21.02.2019 si terrà: 

 giovedì alle 17:45 (Aula 2 Dipartimento). 

Oppure su appuntamento che va concordato scrivendo 

all'indirizzo email laura.diamanti@unich.it  

Elvira DIANA  Martedì 16 aprile ore sedici 

Simone Di Nardo Di 

Maio 

II semestre 

venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 

Il ricevimento (solo per questa settimana ) sarà effettuato 

giovedì 07.03.2019 dalle 15:00 alle 16:00. 

Sabine Duwe 

 

II semestre 

 

A partire dal  18 febbraio 2019 il ricevimento si terrà: 

   

LUNEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 Il ricevimento  del 15 APRILE 2019 è annullato. Il prossimo 

ricevimento si terrà il 29 APRILE 2019 dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00.  

Emanuela ETTORRE 

II semestre 

martedì dalle 9 alle 11. 

Causa delle tesi di laurea il ricevimento del 26 marzo è 

annullato. 
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Beatrice FEDI 

II semestre: 

 

giovedì 9.00-11.00 

04.04.2019 h. 10.00 

Serena Felici 
Il  ricevimento sarà da concordarsi via mail con gli studenti 

eventualmente interessati (fmariaserena@gmail.com).  

M. C. FERRO 

 

 II semestre 

Mercoledì ore 9.30-10.30. 

 Sospeso il ricevimento di mercoledì 24 aprile. 

Patrizia Ferrarese 

II semestre 

lunedì, 9-11 

 

Il ricevimento del 01/04/2019 della prof. Ferrarese è 

annullato. Prossimo ricevimento: Venerdì 05/04/2019 dalle 

ore 11:00". 

Sara Flammini 

  II semestre 

A partire da lunedì 18 febbraio, dalle 10.00 alle 11.00. 

L'orario di ricevimento rimarrà tale per tutto il secondo 

semestre (lunedì dalle 10.00 alle 11.00). 

 lunedì 29 aprile, dalle 10.00 alle 11.00. 

Per informazioni contattare:sara-flammini@libero.it 

Fabrizio Ferrari 

II semestre 

Martedì ore 10-13 (presso Dipartimento di Economia) 

Mercoledì ore 10-13 (presso Dipartimento di Economia) 

Rossana Gheno 

A partire dal 17/11, il ricevimento avrà luogo il sabato dalle 

10:00 alle 11:00. 

Si informa che il 2 marzo non avrà luogo il ricevimento della 

Prof.ssa Gheno. Il prossimo incontro con gli studenti si terrà 

il 5 marzo dalle 11:00 alle 12:00. 

Francesca 

GUAZZELLI 

 II semestre 

 

mercoledì dalle 10.30 alle 13.00 

Il ricevimento di mercoledì 27 febbraio è posticipato a 

venerdì 1 marzo alle ore 10.30. 

 

Natalia GUSEVA 
 

II semestre 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=fmariaserena%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))


30 aprile - 10.00 

7 maggio - 10.00 

21 maggio - 9.00 

10 giugno - 9.00 

17 giugno - 17.00 

24 giugno - 14.00 

Per ulteriori informazioni contattare la docente al seguente 

indirizzo: nkonstguseva@gmail.com 

 

Marzia Iasenza 

II semestre 

 “La prof.ssa Iasenza riceve il mercoledì alle 10:30 

nell’aula contrattisti del Dipartimento di Lingue, previo 

appuntamento richiesto via email 

all’indirizzo marzia.iasenza@unich.it” 

mercoledì 6 marzo  pomeriggio ore 16:30.  

 

D.M.  IKONOMU 

II semestre 

Martedì alle ore 12 - 14. 

 Iricevimenti del Prof. Ikonomu del martedì 9 aprile e venerdì 

12 aprile sono sospesi 

Persida LAZAREVIC 

 

II semestre 

 A partire dal 25 febbraio 2019: 

 

Lunedì, 12:00-14:00. 

Maria Rita LETO 

II semestre 

A partire dal 19.02.2019 si terrà: 

martedì ore 15-17 

Martedì 02.04 ore 15-17 sospesa, si recupererà il giovedì 3 

aprile ore 9-11. 

Lorella MARTINELLI 

 II semestre 

 martedì alle ore 11 

 annullato  il ricevimento di martedì 19 marzo. 

Carlo MARTINEZ II semestre 
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martedì 16-18. 

Il ricevimento della prossima settimana (2 aprile) è 

SOSPESO, riprenderà il 9 aprile. 

Per motivi urgenti si prega di contattare il docente per 

email: carlo.martinez@unich.it 

Francesco MAROLA 

II semestre 

A partire dal 11.03.2019 si terrà: 

Lunedì h. 15-16 aula contrattisti  

Carla 

MASCIOVECCHIO 

II semestre: 

 mercoledì alle ore 11-13. 

Per ulteriori informazioni gli studenti possono contattare la 

docente via email al seguente indirizzo : cmasciovecchio 

@yahoo. it 

Giulia Magazzù 

 il 19/02 riceverò dalle 11 alle 12. 

 

II semestre 

A partire dal 26/02 il mio ricevimento si svolgerà il martedì 

dalle 14 alle 15. 

Il ricevimento del 19/02 è posticipato alle ore 12. 

Gli studenti possono contattarmi all'indirizzo 

giulia.magazzu@unich.itper qualsiasi evenienza. 

Giuliano MION   

Giovanna MORACCI 

 

 II semestre 

Martedì', h.9-11 

Francesco Morleo 

II semestre 

sabato dalle 10.00 alle 13.00 (previo contatto con il 

docente francescomorleo@hotmail.it).  

Giulia Nonno 

II semestre 

A partire dal 28.03.2019 si terrà: 

giovedì h.10-11 aula contrattisti 

Pompeo Nunziato 

II semestre 

Il ricevimento relativo ai gruppi A-L ed M-Z d Mediazione 

Inglese I per il secondo semestre si terrà  a partire dall’ 11 
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ogni lunedì dalle 17:00 alle 19:00. 

Per urgenze e laureandi è possibile prende appuntamento 

scrivendo alla mail pompeonunziato@gmail.com  

Daniela PAGLIARA 

 La prof.ssa Pagliara riceve studenti e laureandi ogni giovedì 

dalle 9.30 alle 10.30.  
Il ricevimento della prof.ssa Pagliara di giovedì 28 febbraio è 

annullato.  

Riprenderà regolarmente la settimana seguente.  

 

Paola PARTENZA 

 

 

12/3/2019 ore 9.30-11.30 ricevimento riservato 

esclusivamente ai laureandi di marzo 2019 

19/3/2019 ore 9.30-11.30  

28/3/2019 9.30-11.30 

Il ricevimento della Prof.ssa Paola Partenza previsto per il 

 28/3/19 è ANNULLATO, riprenderà regolarmente  

mercoledì 3/4/2019 dalle ore 9.30-11.30 

martedì 9/4/2019 dalle ore 9.30-11.30 

martedì 16/4/2019 dalle ore 9.30-11.30 

 
Il ricevimento della Prof.ssa Paola Partenza previsto per il 

3/4/2019 dalle ore 9.30 alle 11.30 è anticipato a martedì 

2/4/19 dalle ore 13.00 alle 14.00 

 

Ugo Perolino 

II semestre 

A partire dal 26.03.2019 il  ricevimento studenti e 

laureandi si terrà martedì dalle ore 11.00. 

Carmela PERTA 

II semestre 

Martedì alle 11. 

Il ricevimento di domani martedì 5 che verrà posticipato a 

giovedì 7 alle ore 11. 

  

Sara PICCIONI 

II semestre 

A partire dal 01/03/19, tutti i venerdì h11-13 

  
Prossimi ricevimenti: 

24/04 h11-13 

02/05 h13-14 
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Dopodiché riprendono regolarmente il venerdì h11-13. 

 

 

Francesco Proia 

II semestre 

A partire dal 15.02.2019 si terrà il: 

Venerdì h.13-14 

Francesca Razzi 

II semestre  

A partire dal 19.02.2019 si terrà: 

 martedì, ore 16-18. 

In caso di urgenze, scrivere a: razzi.francesca@gmail.com. 

 

Elena RICCI 

Dal 23 gennaio il ricevimento si svolgerà ogni mercoledì 

h.14.00. 

 Nel mese di aprile il ricevimento si svolgerà:   

MERCOLEDI 3 aprile h.14.00  e  MERCOLEDI 17 aprile h. 

14.00 

Per particolari esigenze, scrivere a ricci.univ@gmail.com 

Giuliano ROSSI 

 

II semestre 

Lunedì, ore 19-20.  

Annullato il ricevimento di lunedì 15 aprile. Il 

ricevimento riprenderà regolarmente dopo la pausa 

pasquale. 

Per concordare eventuali altre date, si prega di prendere 

contatto con il docente via mail, all’indirizzo 

giulianorossi-@libero.it 

Marcial RUBIO 

ARQUEZ 

  

II semestre 

A partire dal 15.02.2019 si terrà: 

martedì, h. 11:00 -  13:00 

Il ricevimento del Prof. Rubio del 9.IV.2019, programmato 

dalle ore 11 -13, è spostato alle ore 15:00 - 17:00 

Domenico RUSSO "Il prof. Domenico Russo riceve tutti i giorni a tutte le ore 
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previo appuntamento concordato via mail." 

Ernesto Russo II semestre 

Venerdì h. dalle 18 alle 19 

Julian SANTANO 

MORENO 

II semestre 

MARTEDI' ORE 11-13 

Marilena SARACINO 

  II semestre 

 

A partire dal 13.02.2019 si terrà: 

 

Mercoledì alle ore 10:00 

Il ricevimento di mercoledì 20 febbraio è annullato. 

Riprenderà regolarmente la settimana successiva. 

Eleonora SASSO 

A partire dal 12 dicembre 2018 il ricevimento sarà ogni 

mercoledì ore 16:00-18:00. 

Il ricevimento della Prof.ssa Sasso previsto per mercoledì 

10 aprile 

è posticipato a giovedì 11 aprile ore 12:00. 

Il ricevimento della Prof.ssa Sasso, così come il 

ricevimento per il tutoraggio LM38 

si terranno in data 11 aprile ore 10:30-12:30 anzichè alle 

ore 12:00. 

Agostino Sepe 

II semestre  

A partire dal 08.03.2019 si terrà: 

Venerdì h. 11.30 aula contrattisti 

Miriam SETTE 

II semestre 

A PARTIRE DAL 15 APRILE 2019: Tutti i mercoledì ore 

12. 

Arturo Sarrantonio 

II semestre 

Lunedì h17,00-18.00. 

Per accedere al ricevimento è necessario  prenotarsi inviando 

una mail all'indirizzo art4galilei@libero.it. 

 



 

Michele Sisto 

II semestre 

martedì, ore 12-14. 

"Il ricevimento del prof. Sisto previsto per martedì 23 aprile è 

rinviato a mercoledì 24 aprile, ore 15.00-17.00" 

Per urgenze si invita a contattare il docente 

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

Luca STIRPE  mercoledì 17 aprile, ore 12. 

Anita TRIVELLI 

II semestre 

 

RICEVIMENTI 

Da mercoledì 27 febbraio 2019 i ricevimenti si terranno  

il mercoledì dalle 18 alle 20 

nel Laboratorio Audiovisivi 

Il ricevimento si terrà martedì 16 aprile dalle 16 alle 

18 (nel Laboratorio Audiovisivi). 

 

Marco TROTTA 

II semestre: 

Mercoledì ore 9.30-11.00 

30.04.2019 ore 9.30 11.00 

24.04.2019 sospeso 

Maria Emilia URAS 

II semestre 

 A partire dal 22.02.2019 si terrà: 

Venerdì h. 12-13 

Luciano Vitacolonna 

II semestre a.a. 2018/19 

 A partire dal 7 gennaio 2019 il ricevimento avrà luogo il 

mercoledì, ore 10-12. 

"Il ricevimento del prof. L. Vitacolonna è sospeso il giorno 

mercoledì 27 marzo. Esso riprenderà regolarmente 

mercoledì 3 aprile". 
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