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Sede

AWISO AGLI STUDENTI

OGGETTO: Prenotazione esami sessione invernale

Gli studenti interessati a sostenere esami nel corso della prossima sessione invernale sono tenuti a

prenotare le rispeuive presenze,-upporr"nJo NOtur,, g6GNOI;E e- FIRMA' in corrispondenza dei

corsi cui risurtano rnteiessati, nelle scnea. .or**," n.tt" upporite cartelline entro e non oltre il 19

febbraio 2015' ' organi zzativedell'Amministrazione' ..^-^ r,^,r{ine 
^i 

crr'Si prega di rispettare la data per r?stT111:'1::X 
;;T ;"i';i'". it e rispettano l'ordine di cur

Le cartelle relative alla prenotazione ,on; ""*.rate 
dal n' 1 al n' 64 e rispe

all'elenco allegato'

封



.q.UREI,T ANNA
1. Lingua inglese livello B1

う:Littuahこ lese l市 e‖O A2

¨ SANTE J。

I Informatica di Base

憾灘31瑚器胤I呼
2. Restauro dei gessi e stucchi 2

AMiCARELLA GIORGIA
2. Restauro dei gessi e stucchi 1

ANTICO ANTONELL0

Tecniche dei dipinti su e tessile Pej-!-I99!9U[q

■EFANO
l.Fotografia
i E"agt"na per i beni culturali (Restauro)

3. Fotografia digitale (biennio)

+. f"",ircn. della fotografia (Biennio)

―

ENRICO

Restauro dei materiali laPidei 3

g-ATflLono VALTER
1. Tecniche dell'incisione 2

2. Grafica d'Arte 4

l. Decorazione
2. Laboratorio di Decorazione l'2
3. Tecniche e tecnologie della Decoraztone

l.Laboratorio di modellistica

2. Laboratorio di composizio

NELょOH

ELLA S。

Storia del cinema e del video

EANAVACCI STEFANO

iR..tuuto dei diPinti murali 3

,tttIII品よよ口ni murdi per n RestaurO

cL-nora' ATTrLro--^-1. 
Costume Per lo sPettacolo

2. Storia e tecniche del costume

l:鷺



1. Tecniche dell'incisionel
;. Laboratorio di tecniche dell'incisione calcografica

cor,nr,r,a' MARIO
i"-o;"lrri.,ne oer la sicurezza sul cantiere

coMANDINI DANIELA
ia Culturale

RUSSO GAETANO eSERVILLO SILVANO
l.Anatomia Artistica

ia e didattica dell'arte

1. E)igital VideO

3.Video editing l

4.Graflca 2(VideO Ed■ ing 2)

l.Stile, storia dell'arte e del costume

2. Economia e mercato dell'arte

ProblernatiChe di COnservaziOne dell'Arte Contemporanea

RestaurO dei rnanufatti in materiali SintetiCi lavorati,assemblati c/o

dipinti

DE LUCA NATALIA

DILIZTⅧ
寵aJⅢ d」

面
町 .P,le

2.T88niche della stampa digitalC

l. Scenotecnica 1-2

2. Laboratorio di Scenotecnica

3:. iaborato.io di composizione scenografica per il Teatro

4. Laboratorio di illuminotec

DI SANTO LOREDANA
l.Disegno
2. Disegno Per il restauro

l.Tecniche Per la Scultura

i. f..ni.t. performative delle arti visive

l. Web Design

2. GraPhic Design

3. Grafica 1 (Progettazione web e Sviluppo HTML)

4. Applicazioni digi;i;;; t" unl ul'iu" iModella'ione tridimensionale)

5. ficniche della modeilaz\one digitale per il Restauro

6. Grafica 3 (modellazione 3D)



rnnnoxt CARLO
i.Tecniche calcografiche sperimentali

l. Tecniche Pittoriche
2. Tecniche di doratura per il Restauro - .

3'. i".ni"t 
" 

e tecnologie per la pittura (biennio)

MRCIJCCI GABRIELLA
1. Restauro manufatti dipinti su supporto ligneo 1-2

1 Storia dello sPettacolo

2.Letteravae filosofia del Teatro

3. Regia

Clncrut o cIINFRANCo
f .n t*o degli arredi e delle strutture lignee

2. Tecniche della lavorazione del

Elementi di biologia applicata al Restauro

la movimentq4lglg !9119

IACOpIINλ PAO鷺
(ANICO ANTONELLQ

2. Tecniche di formatura per il restauro

〒gLniche cteCnologie dci matcriali

l.Tecniche@

l.Fenomenologia delle arti contemporanee

i. Stotiu e metodologia della critica d'arte

MAROTTA STEFANO
Anatomia Artistica

MASINA LUCIA
l. Storia dell'arte rnodema

2.  StOria dell'arte COntemporanca

3. Storia delle arti applicate

vrrclN-roxro SERENA
l. Teoria e metodo dei mass media

う.Elementi di graica editOrial?

MORI GIOIA
l.Stile, storia dell'arte e del costume

2. Sto;ia dell'arte medievale (restauro)

3. Storia dell'arte

Teoria e sto{lqigl Bg$qglq

zUFFIITALO
l.Scultura

2.LaboratOrio di sCultura



1. Metodologie e tecniche della comunicaz\one

;. Rdvertisin-g (Comunicazione pubblicitaria)

3. Sociologia e Psicologia sociale

4. Sociologia dei nuovi media

Elementi di fisica applicata al restauro

:鵠 江。.。 dH.ura卜 2 cANNISTEFANの

電下電』潮13HettЫ耐州
2. Storia dell'Architettura
3. Museografia

雪
ST:]∬

鼻mぉm江中?perJreslaur。
う: Tecn。 1。Liadeimate‖ali Reril reStav。

3. Tecniche 9l99no

η,電猟ぶT漱れetura c.urpa」Ⅲca

e rilievo dei Beni culturali

TANZILUANA
Elementi di Chimに a applicata d restauro

TARTAGLIA GIANLUCA
Restauro dei manufatti scolpiti in legno

五:淵冨胤謄ぎ器iК亜T鋼 ,p申
蔦:轟こ籠l
Tonrona wIARIAGRAZTA
l.Chimica aPPlicata al restauro

2. Tecniche e temglggq dellq di

ToSONE SILVANA
l.RestaurO dei manufatti dipinti su supportO tessile l e 2.

slazione dei beni culturali

Y∬醜∬剛 3neepdcd。」a dellaおma

Scenografia
Laboritorio di Scenografia per la televisione

I133ふ。Hodi SCenOζ aflaperil cinema

１

２

３

vlv10 FRANCESCA


