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DOCENTE INSEGNAMENTO RICEVIMENTO  RECAPITI 

Silvano  

AGOSTINI 
Geoarcheologia e archiometria 

Lunedì ore 14 - 16 

Mercoledì ore 14 - 16 
silagogeo@libero.it 

Kabiria 

BOLOGNESE 
Laboratorio di lingua francese II Su appuntamento tramite e-mail kabiriabolognese@virgilio.it  

Carolina 

BROOK 

Laboratorio di didattica innovativa dell’arte 

e dei musei 
Su appuntamento 

 

carolinabrook19@gmail.com 

 

Rossella 

CALANCA 

Laboratorio di restauro dei materiali 

archeologici 
Mercoledì ore 14-15 

 

rossella.calanca@alice.it 
 

Emmanuela 

CARBE’ 
Informatica per le scienze umanistiche 

Lunedì 11.30-13.30 nel periodo di 

lezione; 

Lunedi 11-13 prima e dopo il periodo di 

lezione  

emmanuela.carbe@unich.it 

Enrico 

CERRONI 
Civiltà bizantina Su appuntamento enrico.cerroni@yahoo.it 

Alessandra 

CIARICO 
Laboratorio di preistoria e protostoria 

Prima e dopo la lezione e su 

appuntamento nel periodo di lezione; 

venerdì ore 16-18 e su appuntamento 

prima e dopo il periodo di lezione 

aleciarico@hotmail.it 

Francesco Maria 

CICONTE 

 

Linguistica generale  

 

Venerdì ore 18-19  

Sabato ore 11-12 
francesco.ciconte@unich.it 

Antonello 

DE BERARDINIS 
Archivistica per la ricerca storica 

Prima e dopo la lezione nel periodo di 

lezione; 

dal lunedì al giovedì ore 8-17 presso 

l’Archivio di Stato di Chieti prima e dopo 

il periodo di lezione 

deberardinis.antonello@libero.it  
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Vincenzo  

D’ERCOLE 

Etruscologia e antichità italiche 

Civiltà dell’Italia preromana 
Su appuntamento v.dercole52@gmail.com 

Gian Luca 

D’Errico 
Metodologia per la ricerca storica 

Venerdì ore 17-18 nel periodo di lezione; 

su appuntamento prima e dopo il periodo 

di lezione 

gianluca.derrico@unibo.it 

Martina 

DI MASSIMO 

Corso di recupero delle competenze 

grammaticali e linguistiche 
  

Nicola  

DI NARDO 

Il paradigma digitale: editing audio, video , 

web 

Dopo la lezione nel periodo di lezione; 

su appuntamento prima e dopo il periodo 

di lezione 

nicoladinardo1956@gmail.com 

Simone 

DI NARDO DI MAIO 
Laboratorio di informatica 

Dopo la lezione nel periodo di lezione; 

Lunedì ore 16-17 su Teams previo 

appuntamento prima e dopo il periodo di 

lezione 

info@simonedinardodimaio.it  

Giuliano  

DI TANNA 
Fondamenti della scrittura giornalistica Su appuntamento g.ditanna@ilcentro.it  

Fabrizio  

DRAGANI 
Informatica di base Su appuntamento  avv.fabriziodragani@gmail.com  

Domenico 

GALASSO 
Laboratorio di lettura interpretativa e dizione Su appuntamento domenicogalasso.mail@gmail.com  

Vittorio 

GANFI 
Glottologia -LT Martedì ore 10.00 vittorio.ganfi@uniroma3.it  

Alberto  

MAMMARELLA 

Storia della musica medievale e 

rinascimentale 

Dopo la lezione nel periodo di lezione; 

su appuntamento prima e dopo il periodo 

di lezione 

alberto.mammarella@tiscali.it  
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Maria Cristina  

MANCINI 

Monete ed economia nel Mediterraneo 

antico 
Mercoledì 12-13 mc.mancini68@gmail.com 

Lorenzo 

MARCHESE 
Letterature comparate 

Martedì ore 11-13 nel periodo di lezione; 

Lunedì ore 9-11 prima e dopo il periodo 

di lezione 

lorenzo.marchese@unich.it 

Alfredo 

MORRONE 
Legislazione dei beni culturali Mercoledì ore 11-12  alfredo.morrone@lmstudiolegale.it 

Alessia Anna Serena 

RUGGERI 
Laboratorio di lingua spagnola  alessia.ruggeri@unich.it 

Simona  

SANTORO 

Lingua greca di base (II livello) 

Cultura e trazione dell’antico 
Su appuntamento simona.santoro@unich.it  

Roberta 

SERAFINI 
Lingua latina di base Su appuntamento robertaserafini1@alice.it  

Alfredo  

VENANZI 
Scrittura e recitazione tra teatro e cinema 

Sabato ore 12-13 o su appuntamento nel 

periodo di lezione; 

su appuntamento prima e dopo il periodo 

di lezione 

alfredo.venanzi@gmail.com  

Davide 

VIZZINI 
Laboratorio di cinema Su appuntamento vizzdav@gmail.com  
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