
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  

Alessandro 

BUONTEMPO 

4 ottobre, dalle 11 alle 12 
 

I semestre valido dal 13/10, si terrà: 

 

venerdì ore 11-12 e 13-14 

 

Giovanni 

BRANCACCIO  

Maurizio Basili 

Non avendo corsi nel primo semestre, il ricevimento non avrà 

cadenza settimanale. Gli studenti sono pregati di contattarmi 

via mail, all'indirizzo bamaurizio@libero.it, per concordare 

un giorno di ricevimento. 

Sara Bani 
I semestre:  venerdì dalle 12 

20.10.2017 ricevimento SOSPESO 

Federico Brusadelli  

  

11 ottobre ore 14, aula contrattisti 

 

 

Claudia Casadio 

Prof.ssa Claudia Casadio 

Logica, Filosofia della Scienza, Filosofia del Linguaggio 

 

Ricevimento: Mercoledì ore 10-12 

a partire da Mercoledì 8 novembre 

 

Studio Docente, Dipartimento di Lingue, Lett. e Cult. 

Moderne 

II piano, Scala Gialla 

Per ulteriori informazioni contattare la docente al seguente 

indirizzo: claudia.casadio@unich.it 

Martina Caschera 
Per ulteriori informazioni contattare la docente al seguente 

indirizzo: martina.caschera@gmail.com" 

Eleonora CIANCI Lunedì 11 settembre 2017 ore 9.30 e proseguirà per il I 

https://webmail.unich.it/imp/dynamic.php?page=mailbox
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semestre tutti i LUNEDI' h. 9.30 

Alessandro Cifariello 

I semestre: 

martedì alle 16,00.  Si consiglia di contattare via mail 

a alessandro.cifariello@unich.it  per confermare il 

ricevimento 

  Carlo Consani 

 

Ricevimenti Prof. CONSANI a partire dal 2 ottobre: prima e 

dopo le lezioni del martedì e giovedì; laureandi mercoledì 

14-16. 

  Lara Colangelo 

 Il ricevimento riprenderà venerdì 15/09 (16.00-17.00), ma 

gli studenti sono comunque pregati, cortesemente, di 

avvisare la docente tramite email (lcolangelo@libero.it).  

mercoledì 07/11, dalle 10.00-12.00, la prossima, invece, il 

ricevimento è sospeso CAUSA missione di Ateneo,in Cina 

 

Maria Concetta 

Costantini 

 

Martedì 28 novembre ore 9-11. 

 

 

Mariapia  D'ANGELO 

 

 

  

I semestre: 

mercoledì ore 14:00-15:00  

mercoledì ore 16:00-17:00 

MERCOLEDI' 8/11/2017 SOSPESA 

MARTEDI' 7/11/2017 ORE 13.00 

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

mariapia.dangelo@unich.it 

 

Nicola D'ANTUONO 

Per info: SCRIVERE A:ndantuono@unich.it 

 

"Fino a dicembre 2017, il ricevimento si terrà tutti i giovedì 

presso lo studio del prof. D'Antuono dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 (tranne giovedì 2 novembre)". 

Lia D'Antonio 
A partire dal 20 ottobre il ricevimento del I semestre si terrà 

il: 
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venerdì ore 10.30 - 12.30 

La Prof. D'Antonio non terrà il proprio ricevimento 

il giorno 27/10/2017. 

 

Federica D'ASCENZO 

 A partire dal 2 ottobre e per tutto il primo semestre, il 

ricevimento si terrà ogni lunedì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00. 

Barbara DELLI 

CASTELLI 

A partire dal 25 ottobre il ricevimento del I semestre si 

terrà: 

mercoledì alle 12.00 

Il ricevimento del giorno 15 novembre 2017 è sospeso 

Patrizia Carafa 
Su appuntamento concordato con la docente scrivendo a 

patrizia.carafa@gmail.com 

Paola DESIDERI 

I semestre: 

 mercoledì alle ore 12.00 

 

Il ricevimento studenti della Prof.ssa Paola Desideri 

previsto per MERCOLEDI 20 novembre 2017 alle ore 12 è 

rinviato alle ore 16 dello stesso giorno, perché la Prof.ssa 

Desideri è impegnata nella mattinata a presiedere la 

commissione di laurea. 

Sonia Della Rovere 
Su appuntamento concordato con la docente scrivendo a 

soniadellarovere@gmail.com  

 

  

Katia DE ABREU 

 

Per comunicazioni urgenti comunicare via 

mail, kdeabre@hotmail.com 

 

Laura DIAMANTI 
A partire dal 27 ottobre 2017 è fissato per il Venerdì alle 

ore 13:00 nella stanza Contrattisti al II piano. 

Elvira DIANA mercoledì 13 settembre ore 15,00 

 

   

Sabine Duwe 

I semestre 

A partire da venerdì 10 NOVEMBRE 2017 il ricevimento si tiene 

di venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.  

10/11/2017 ricevimento SOSPESO. 

https://webmail.unich.it/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=8094


Emanuela ETTORRE 

  

A partire dal mese di ottobre 2017 il ricevimento della 

prof.ssa Emanuela Ettorre nel I semestre si terrà ogni 

martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

24.10.2017 ricevimento è sopseso 

Beatrice FEDI 

Ricevimento I semestre: Martedì 10 -13 

Il ricevimento di martedì 10 ottobre è spostato a mercoledì 11 

ottobre, sempre dalle 10 alle 13, causa chiusura sede di 

Pescara per festività. Il giorno venerdì 13 ottobre si 

aggiungono altre due ore di ricevimento: dalle 9.00 alle 

11.00. 

M. C. FERRO 

Ricevimento Prof.ssa Ferro. La docente è disponibile per il 

ricevimento studenti mercoledì 19 settembre ore 11.30-12.30, 

giovedì 28 settembre ore 11.30-12.30, mercoledì 4 ottobre 

ore 11.30-12.30. 

 

A partire da mercoledì 11 ottobre il ricevimento studenti del I 

semestre si terrà : 

 mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

Sara Flammini 

"Il ricevimento studenti si terrà il giovedì dalle 10.00 alle 

12.00 ogni 2 settimane, per tutto il primo semestre. Il 

prossimo ricevimento è fissato per giovedì 5 ottobre." 

02.11.17 è sospeso 

09.11.17 ore 10.12 

 Nel mese di novembre il ricevimento si terrà martedì 14  

dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì 30 novembre dalle 10.00 

alle 12.00 

Per informazioni contattare:sara-flammini@libero.it 

Rossana Gheno 

venerdì 3 novembre dalle 12:00 alle 13:00 

il ricevimento di venerdì 3 novembre è annullato. Il prossimo 

incontro con gli studenti si terrà il 10 novembre dalle ore  

13:00. 

Francesca GUAZZELLI 

 

A partire dal 1 ottobre: 

Ricevimenti prof.ssa Francesca Guazzelli 

studenti e laureandi: martedì h. 12.30  c/o studio docente 

(II piano, studio 30) 

 

studenti: prima e dopo le lezioni 

Il ricevimento di martedì 14/11/2017 è posticipato a 

giovedì 16/11/2017 ore 11-13 



Natalia GUSEVA 

Per ulteriori informazioni contattare la docente al seguente 

indirizzo: nkonstguseva@gmail.com 

Ricevimento I semestre:  giovedì ore 15-16 

  

 

D.M.  IKONOMU 

 I semestre, il ricevimento settimanale si terrà: 

Lunedì dalle ore 10 alle 13. 

 

 

Persida LAZAREVIC 

ricevimento per il I semestre 2017/18: 

 

Dal 12/10/2017: 

 

Giovedì, 13:00-14:00 

Venerdì, 13:00-14:00 

Maria Rita LETO 

A partire dal 04.10.2017 il ricevimento del I semestre si 

terrà il: 

mercoledì 11-13 

Il ricevimento di mercoledì 22 novembre si terrà dalle ore 

17-19 

Antonella Marchiselli 

A partire dal 26.09.2017 nel I semestre il ricevimento si 

terrà il: 

lunedì dalle 17 alle 18 

Lorella MARTINELLI 
Ricevimento settimanale del I semestre  è il martedì alle 

ore 12,00 

Carlo MARTINEZ 

I semestre: 

 

mercoledì 11-13 

Il  ricevimento del 15/11 è sospeso causa coincidenza con 

sessione di tesi. Il prossimo ricevimento sarà mercoledì 22, 

allle ore 11-13. 

Carla 

MASCIOVECCHIO 

  I semestre: 

 mercoledì ore 14-16. 

Il prossimo ricevimento si terrà in via eccezionale giovedì 

23 novembre, anziché mercoledì 22, allo stesso orario 14-16 
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Giuseppe Mauro I semestre: Lunedì 14-17 

Giulia Magazzù 

A partire dal 16 ottobre il ricevimento del I semestre si terrà i 

giorni: 

lunedì e  martedì dalle 13 alle 14 

Gli studenti possono contattarmi all'indirizzo 

giulia.magazzu@unich.itper qualsiasi evenienza. 

Giuliano MION 

I SEMESTRE: 

giovedì: ore 09:00; 

venerdì: su appuntamento solo laureandi magistrali. 

Causa missione fuori sede, il ricevimento del prof. Mion 

del 2 novembre è annullato. 

Ricevimento del 16/11/2017 SOSPESO 

Ricevimento del 23.1132017 SOSPESO 

Giovanna MORACCI 

Il ricevimento della prof. Moracci è per il I semestre si 

terrà: 

 

Mercoledì, h. 15 

A causa della festività del 1 novembre, il ricevimento della 

prossima settimana è spostato a giovedì 2, h. 10. 

8.11.2017 RICEVIMENTO SOSPESO 

Pompeo Nunziato 
 

Daniela PAGLIARA 

Dal 13/11/2017 il ricevimento studenti di Storia della 
tradizione classica/Letteratura latina medievale e umanistica, 
prof. Pagliara, si terrà ogni venerdì dalle ore 16.00.  

Paola PARTENZA 

I Ricevimento: 

 Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 10.30 

Si comunica agli studenti che il ricevimento di giovedì 23/11 

ore 9.30 è anticipato a mercoledì 22/11 dalle ore 11,30 alle 

12,30. 

Francesco Proia 
I semestre: 

 mercoledì alle ore 12.00 

Carmela PERTA 

 I semestre 

 mercoledì alle 10. 

 Il ricevimento del 25 ottobre per concomitanza con il 

Consiglio di dipartimento ci sarà giovedì 26 alle ore 10. 

Sara PICCIONI 
I Semestre il ricevimento si terrà: 



 venerdì, dalle 13 alle 15. 

Paola Puoti 

Per le materie di diritto internazionale e diritto dell' Unione 

europea la prof. Puoti I semestre riceve il giovedì dalle 15 

alla 18 

Elena RICCI 
 

MERCOLEDI' 8 novembre ore 12.00 -14.00. 

Giuliano ROSSI 

 

I semestre: 

Lunedì, ore 17-18 

mail: giulianorossi-@libero.it 

Marcial RUBIO 

ARQUEZ 

Nel primo semestre  ricevimento si terrà: 

  lunedì, dalle 11 alle 13. 

Il ricevimento del Prof. Rubio del 30.X.2017 è sospeso per 

impegno accademico. 

Domenico RUSSO 
"Il prof. Domenico Russo riceve tutti i giorni a tutte le ore 

previo appuntamento concordato via mail." 

Julian SANTANO 

MORENO 

I semestre: 

mercoledì dalle 10 alle 12. 

Marilena SARACINO 

Il  ricevimento settimanale a partire dal  

mese di ottobre: 

 

mercoledì ore 10:00. 

IL RICEVIMENTO DI MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE 

2017 E' ANTICIPATO A MARTEDI' 14 NOVEMBRE 

ALLE ORE 10.00. 

Eleonora SASSO 

Il ricevimento per il I semestre a partire dall'11 ottobre è: 

 

mercoledì ore 14:00-16:00. 

 

 

Lorena Savini 

(Tutor alla didattica) 

07.09.2017 ORE 10.00 E SEGUIRA' NEI GIORNI: 

MARTEDI' E GIOVEDI' ORE 10.00 

Miriam SETTE 
A partire dal 2 ottobre il ricevimento si svolgerà tutti i 

lunedì alle ore 10. 

Antonio SORELLA I semestre: il martedì dalle 15 alle 16 



Arturo Sarrantonio 

Per poter accedere al ricevimento è necessario prenotarsi 

inviando una mail all'indirizzo Contatto e-mail 

art4galilei@libero.it 

"Il professor Sarrantonio riceve gli studenti lunedì alle ore 8.30. 

Per poter accedere al ricevimento è necessario prenotarsi 

inviando una mail all'indirizzo: 

 

art4galilei@libero.it 

 

specificando la data del ricevimento cui ci si sta prenotando. 

 

Il docente 

prof. Arturo Sarrantonio" 

 

Gabriella Sparvoli 

  

 

Michele Sisto 

Si prega in ogni caso di prenotarsi via mail 

all'indirizzo: michele.sisto@unich.it 

A partire dal 9 ottobre e per tutto il primo semestre il 

ricevimento sarà di lunedì dalle 14.00 alle 16.00. 

Luca STIRPE 

A partire dal 26.09.2017 il ricevimento del I semestre si 

terrà tutti i: 

                          martedì alle ore 16 

 

Anita TRIVELLI 

A partire dal 3 ottobre 2017: 

 

MARTEDI' ORE 15-18 Lab. Audiovisivi 

Il ricevimento di martedì 17 è annullato. 

Riprenderà regolarmente dalla settimana seguente 

(martedì 15-18, Laboratorio Audiovisivi) 
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Marco TROTTA 

A partire dal 12 ottobre il ricevimento del I semestre si 

terrà: 

GIOVEDI' ORE 11 - 13 

Martina Turriziani 

Si avvisano gli studenti che il ricevimento è 

momentaneamente sospeso. Per informazioni, è 

possibile contattare il docente all'indirizzo e-mail 

martina.turriziani@outlook.it. 

 

Maria Emilia URAS 

Dal mese di ottobre e per tutto il primo semestre 2017 il 

ricevimento studenti sarà tutti i lunedì dalle 17.00 alle 

18.00. 

Il ricevimento del 09.10.2017 è SOSPESO 

Luciano Vitacolonna 

A partire da lunedì 16 ottobre, il ricevimento del I semestre 

avrà luogo tutti i lunedì,  

dalle 9 alle 10 e dalle 12 alle 13. 

Sabato 9-10 

 


