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CALENDARIO DELLE LEZIONI | A.A.2014 /2015

Secondo semestre | maggio e giugno

Primo anno accademico |
Discipline

Docente

Calendario delle lezioni | Secondo semestre

STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE

Alessandra Perriccioli

MAGGIO
giorno 6, ore 9.00, NAPOLI, sopralluoghi (cfr. programma)

MUSEOLOGIA, CRITICA ARTISTICA E DEL
RESTAURO

Nadia Barrella

giorno 6, ore 12.00, NAPOLI, sopralluoghi (cfr. programma)

STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE

Alessandra Perriccioli

giorno 18, ore 16.00-18.00
giorno 19, ore 9.00-12.00 e ore 14.00-18.00
giorno 20, ore 8.30-11.30

scuolabenistoriciartistici.unimc.it | didattica

MAGGIO

ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE

Massimo Montella

giorno 20, ore 11.30-13.30 e ore 16.00-18.00
giorno 21, ore 9.30-11.30

Ore 6

ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE

GIUGNO

Massimo Montella

Ore 12

giorno 8, ore 11.00-13.00 e ore 16.00-18.00
giorno 9, ore 9.30-11.30
giorno 24, ore 16.00-18.00
giorno 25, ore 9.30-11.30 e ore 16.00-18.00
GIUGNO

MUSEOLOGIA, CRITICA ARTISTICA E
DEL RESTAURO
Ore 10

Patrizia Dragoni

giorno 8, ore 14.00-16.00
giorno 9, ore 14.00-18.00
giorno 24, ore 9.00-13.00

2

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE | A.A. 2014/2015

Calendario delle attività integrative | primo e secondo semestre
calendario

Attività integrative

Primo e secondo semestre

Servizi museali e di valorizzazione per il patrimonio
culturale
26 Giugno 2015 |
ore 15.00 > 18.00
Museo facile. Progetto sperimentale di comunicazione e accessibilità
culturale.

Servizi museali e di valorizzazione per il patrimonio
21 Gennaio 2015 |
culturale
ore 9.30 > 18.00

Applicazioni informatiche avanzate per I Beni culturali

13 ottobre 2014 |
ore 9.00 > 18.00

Docente

Informazioni generali

Ivana Bruno
Patrizia Dragoni

Cristina Vadala’

Elisa Bonacini
Pierluigi Feliciati

13 Aprile 2015 |
Diritto dei Beni culturali ecclesiastici

ore 9.30 > 16.00

scuolabenistoriciartistici.unimc.it | didattica

Simone Longhi

Dei 30 CFU conferiti esclusivamente dalle attività di tirocinio, 10
CFU devono essere conseguiti a seguito della partecipazione alle
attività integrative promosse, organizzate e riconosciute annualmente
dalla Scuola.
Indicazioni normative ed operative
La partecipazione alle attività integrative riconosciute dalla Scuola,
quali corsi intensivi, seminari, laboratori, conferenze, convegni,
workshop, giornate di studio, corsi di specializzazione paralleli alla
didattica istituzionale e simili, potrà essere valutata come attività
di stage e tirocinio. La partecipazione a dette attività può conferire fino ad un
massimo di 10 CFU.
Modalità di riconoscimento dei CFU
La valenza in crediti delle attività integrative sarà deliberata
annualmente dal Consiglio della Scuola e pubblicata sul Manifesto
degli Studi dell'anno accademico di riferimento.
Lo specializzando dovrà attestare la partecipazione alle attività di
seminario, laboratorio, workshop, convegno e simili.
Anno di corso
Lo specializzando avrà la possibilità di partecipare alle attività
integrative riconosciute ed ottenere il riconoscimento dei CFU
relativi alle attività integrative promosse dalla Scuola o a quelle
alternative, a partire dall’anno di immatricolazione.
Modalità di attestazione
Lo specializzando, per ottenere il riconoscimento dei CFU previsti
dalle singole attività integrative, dovrà compilare il Modulo di attestato di
partecipazione alle attività integrative, scaricabile dal sito della Scuola,
completando tutti i dati ivi richiesti e facendo sottoscrivere
al termine dell’attività il documento dal relatore incaricato.
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CALENDARIO DEGLI ESAMI | A.A. 2014/2015

Prima sessione

Calendario degli esami di profitto| prima sessione
calendario

Disciplina

Docente

Informazioni generali
In questa pagina sono pubblicate le date degli esami di profitto dell'anno
accademico di riferimento.

STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
18 Maggio 2015 |

Parziale

Alessandra Perriccioli
ore 14.30 > 16.00

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
21 Maggio 2015 |
Valentina Sessa
ore 11.30 > 16.00

DIRITTO AMMINISTRATIVO

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

DEI

PROCESSI

Gli esami di profitto possono essere sostenuti entro il mese di Dicembre
dell'anno accademico di riferimento; il regolamento prevede un numero di
appelli pari a 2 (due).

Per essere ammessi a sostenere gli esami facenti parte del piano degli studi
del secondo anno di corso, gli studenti del primo anno devono sostenere
almeno sei (6) esami del piano degli studi del primo anno accademico,
secondo le indicazioni dei docenti e del tutor didattico.

Gianluca Contaldi

Per l'ammissione alla prova finale e la discussione della tesi di
specializzazione, lo specializzando deve aver sostenuto tutti gli esami previsti
dal piano degli studi del primo e del secondo anno di corso e aver terminato
le attività di tirocinio.

Enzo Risso

L'iscrizione agli esami di profitto deve essere comunicata al Tutor Didattico
entro la settimana precedente la data dell'appello all'indirizzo:
beniculturali.specializzazione@unimc.it

30 Giugno 2015 |

SOCIOLOGIA
COMUNICATIVI

scuolabenistoriciartistici.unimc.it | didattica

ore 9.00

CULTURALI

E

29 Giugno 2015 |
ore 9.30>13.30
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Calendario degli esami di profitto| prima sessione
Calendario

Disciplina

Docente

scuolabenistoriciartistici.unimc.it | didattica

Informazioni generali
In questa pagina sono pubblicate le date degli esami di profitto dell'anno
accademico di riferimento.

20 Luglio 2015 |

CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULLTURALI

Annamaria Giovagnoli
orario da definire

20 Luglio 2015 |

FISICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULLTURALI

Elisabetta Giani
orario da definire

Per essere ammessi a sostenere gli esami facenti parte del piano degli studi
del secondo anno di corso, gli studenti del primo anno devono sostenere
almeno sei (6) esami del piano degli studi del primo anno accademico,
secondo le indicazioni dei docenti e del tutor didattico.

Marianna Musella

Per l'ammissione alla prova finale e la discussione della tesi di
specializzazione, lo specializzando deve aver sostenuto tutti gli esami previsti
dal piano degli studi del primo e del secondo anno di corso e aver terminato
le attività di tirocinio.

Enzo Risso

L'iscrizione agli esami di profitto deve essere comunicata al Tutor Didattico
entro la settimana precedente la data dell'appello all'indirizzo:
beniculturali.specializzazione@unimc.it

21 Luglio 2015 |
STORIA E TECNICA DEL RESTAURO

Gli esami di profitto possono essere sostenuti entro il mese di Dicembre
dell'anno accademico di riferimento; il regolamento prevede un numero di
appelli pari a 2 (due).

ore 9.30>13.30

Settembre 2015 |
SOCIOLOGIA
COMUNICATIVI

DEI

PROCESSI

CULTURALI

E
orario da definire

