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DOCENTE INSEGNAMENTO RICEVIMENTO  RECAPITI 

Kabiria 

BOLOGNESE 
Laboratorio di lingua francese  Prima della lezione previo appuntamento kabiriabolognese@virgilio.it  

Rossella 

CALANCA 

Laboratorio di restauro dei materiali 

archeologici 
Mercoledì ore 14-15 

 

rossella.calanca@alice.it  
 

Enrico 

CERRONI 
Civiltà bizantina 

Nel periodo di lezione:  

prima e dopo la lezione e su appuntamento; 

Prima e dopo il periodo di lezione: 

Mercoledì ore 11-13 e su appuntamento. 

enrico.cerroni@yahoo.it 

Luca 

CHERSTICH 

Archeologia delle colonie greche e 

dell’Italia preromana 
Mercoledì ore 16-18 

lucacherstich@hotmail.com 
 

Alessandra 

CIARICO 
Laboratorio di preistoria e protostoria 

Nel periodo di lezione: 

prima e dopo la lezione e su appuntamento; 

Prima e dopo il periodo di lezione: 

venerdì ore 16-18 e su appuntamento  

aleciarico@hotmail.it 

Antonello 

DE BERARDINIS 
Archivistica per la ricerca storica 

Nel periodo di lezione: 

prima e dopo la lezione; 

Prima e dopo il periodo di lezione: 

previo appuntamento tramite e-mail 

deberardinis.antonello@libero.it  

Vincenzo  

D’ERCOLE 

Etruscologia e antichità italiche 

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

Leyanita 

DI BLASIO 
Laboratorio di Lingua Spagnola 

Prima e dopo la lezione nel periodo di lezione; 

 
lejanita@gmail.com 

Raffaella 

DI MUZIO 
Lingua greca principianti (I livello)  raffaelladimuzio@hotmail.com 
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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 

Giuliano  

DI TANNA 
Fondamenti della scrittura giornalistica Previo appuntamento tramite e-mail giuditanna@gmail.com  

Fabrizio  

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

Francesco  

FINOCCHIARO 
Musica e mass media Venerdì ore 19-20 dr.francescofinocchiaro@gmail.com 

Domenico 

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

Maria Cristina  

MANCINI 

Monete ed economia nel Mediterraneo 

antico 

Nel periodo di lezione: Mercoledì ore 12-13; 

Prima e dopo il periodo di lezione: 

mercoledì 12-13 su appuntamento 

mc.mancini68@gmail.com 

Alfredo 

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

Emanuela 

RECCHIA 
Lingua latina principianti (I livello)  emanuela.recchia4@gmail.com 

Claudio 

RIZZONI 
Etnomusicologia  claudio.rizzoni@gmail.com 

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  
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