
CALENDARIO PRESENTAZIONI SCUOLE 

Le presentazioni delle Scuole sono rivolte agli studenti del primo anno del Triennio e al primo del Biennio. 

Per gli anni successivi ci si deve riferire all'Orario delle lezioni che sarà pubblicato prossimamente. 

SCUOLE DATA/ORA AULA/LINK 

PITTURA Per il primo anno del Triennio e il primo del 
Biennio: 
25 e 26/10/2021 in presenza secondo una 
organizzazione a gruppi contingentati: orari e 
gruppi saranno pubblicati in apposito avviso nel 
box dedicato sul sito. 
La presentazione per chi, per importanti 
giustificati motivi,  non può partecipare in 
presenza, sarà il 27/10 alle ore 11.00 al link 
Meet a fianco. 
 
 
Per tutti gli altri anni:  
le lezioni cominceranno direttamente la prima 
settimana di novembre secondo una 
organizzazione che sarà resa nota dai singoli 
docenti. 
 

R01c (Rotonda) 
A41 

P32/P33 
 
 
 
 

 
https://meet.google.c
om/aee-guvd-xgy 

 

SCULTURA 29 ottobre 2021 ore 10,00 presentazione 

In presenza  per  tutti e nuovi iscritti 1 triennio 
e primo biennio  e  tramite Meet per chi sarà 
presente in remoto. 

Dalle ore 11 in gruppi  per il  2°, 3° anno 
triennio e 2° anno biennio  

Per qualsiasi informazioni potete contattare  

prof. Franco Bosisio coordinatore scuola 
Scultura  

frankobartist@yahoo.co.uk  

 

 
 

https://meet.google.c
om/pyv-gykg-mnc    

 

DECORAZIONE 25/10/2021: 

MATTINA TRIENNIO: 

ore 10.00/11.00 1° anno Triennio e Biennio in 
presenza  

ore 11.00/13.00 2° e 3 ° anno Triennio e 
Biennio in presenza 

POMERIGGIO TRIENNIO: 

ore 14.30/15.30 1° anno Biennio (entrambi 
indirizzi) in presenza  

ore 15.30/16.30 2° anno Biennio (entrambi 

C42 
IV Piano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/aee-guvd-xgy
https://meet.google.com/aee-guvd-xgy
mailto:frankobartist@yahoo.co.uk
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indirizzi) in presenza. 

Per gli studenti che non saranno in presenza 
nei giorni 25/26 ottobre è necessario scrivere a 
monica.saccomandi@albertina.academy in 
modo da gestire al meglio la presentazione 
della Scuola. 

Altre eventuali indicazioni verranno date con 
avvisi sul sito 

 

 
 
https://meet.google.c
om/ads-onxp-quo 

GRAFICA triennio: 

lunedì 25/10  ore 10.00 

 

biennio: 

lunedì 25/10  ore 14.30 

 
 

join.skype.com/GQjw
w3QdoBnP     

 
 
 

join.skype.com/GQjw
w3QdoBnP     

SCENOGRAFIA (indirizzo teatro) triennio: 

lunedì 25/10  ore 10.00 

 

biennio: 

lunedì 25/10  ore 10.30 

 

https://join.skype.co

m/DYITwKkInumH       

SCENOGRAFIA (indirizzo cine-tv) triennio: 

martedì 26/10 ore 11.00  

biennio: 

martedì 26/10 ore 14.00 

 

https://join.skype.co

m/DYITwKkInumH    

 

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER 
L’IMPRESA 

Per tutti gli allievi del primo anno di triennio e 
biennio: 
  
mercoledì 27 ottobre 2020, online su Meet  
dalle ore 10  

 

https://meet.google.c
om/hqr-dkzn-deb 

NUOVE TECNOLOGIE Riunione online tramite Meet  
 
Triennio 29 Ottobre ore 14.30  
 
 
 
Biennio 29 Ottobre ore 16.30 
 

 
 

https://meet.google.c
om/gqn-eozn-jpy 

 
 

https://meet.google.c
om/kam-imzi-tai  
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Per problemi di collegamento: 

roberta.fanti@albertina.academy  

ennio.bertrand@albertina.academy  

gerardo.depasquale@albertina.academy  

 

COMUNICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO 
CONTEMPORANEO 

 

triennio/biennio: 
 
venerdì 29 ottobre ore 12.30 

meet.google.com/ggg
-evwe-fom  

 

DIDATTICA DELL’ARTE triennio/biennio: 
 
venerdì 29 ottobre ore 14,30  
 
 

 

Salone d’onore 

 

 

 

 

 

CALENDARIO PRESENTAZIONI CORSI 

Per motivi oggettivi, riferiti a nomine ministeriali in corso o bandi da espletare, mancano le indicazioni per le 

presentazioni di alcuni corsi; appena possibile, il calendario sarà integrato (anche con eventuali link 

mancanti dove compare “remoto”). 

 

DISCIPLINA DOCENTE GIORNO/ORARIO/AULA o LINK 

Allestimento degli Spazi Espositivi NOCCHI MASSIMILIANO 
 
 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

venerdì 29/10 ore 9.30 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 
 

Anatomia Artistica 
(Per scuola Decorazione / Grafica 
d'arte) 

RIBERO ELENA 
 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

giovedì 28/10 ore 9.00 

Aula C29 

 

Anatomia Artistica 
(Per scuola Pittura) 

FANTI ROBERTA 
 

presentazione del corso:  

mailto:roberta.fanti@albertina.academy
mailto:ennio.bertrand@albertina.academy
mailto:gerardo.depasquale@albertina.academy
https://meet.google.com/ggg-evwe-fom?hs=122&authuser=0
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 Livello I: 

mercoledì 27/10 ore 14.30 

https://meet.google.com/hyj-xmwe-gjb 

 

Livello II: 

mercoledì 27/10 ore 16.30 

https://meet.google.com/mbh-rapu-tid 
 

Anatomia Artistica 
(Per scuola Scultura) 
 

MERLINO ROBERTA 
 

presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 9.00 – 10.00 

https://meet.google.com/txt-qgih-nbt 

si ripete: 

giovedì 28/10 ore 15.00 – 16.00 

https://meet.google.com/bht-eyav-rzj 

Anatomia Artistica 
(Per scuola Pittura) 
 

GIRARDI LEONARDO 
 

presentazione del corso:  

triennio: 

giovedì 28/10 ore 11.00 

https://join.skype.com/JhkJEVKNVzHh 

Anatomia Artistica  
(Per scuola Pittura) 
  
 
 

TARTAGLINO FERNANDA 
 

presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 29/10 ore 9.00 – 10.00 

https://meet.google.com/mji-urbd-yis  

Anatomia dell’Immagine 
 
 

RIBERO ELENA presentazione del corso:  

biennio: 

giovedì 28/10 ore 10.00 

Aula C29 

Antropologia Culturale 
(Antropologia dell’arte e 
Antropologia 24 cfa) 

GLIELMI MARIA ALESSIA 
 

presentazione del corso:  

triennio/biennio (anche 24 

https://meet.google.com/hyj-xmwe-gjb
https://meet.google.com/mbh-rapu-tid
https://meet.google.com/txt-qgih-nbt
https://meet.google.com/bht-eyav-rzj
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cfa)/antropologia dell’arte: 

i corsi si svolgeranno il secondo 

semestre, sarà messo avviso sul sito alla 

fine di febbraio 

 

Applicazioni Digitali per le Arti 
Visive  
 
(per i trienni/bienni di Scultura, 
Decorazione, Didattica, 
Comunicazione, Pittura, per il 
primo anno del triennio di 
Progettazione artistica per 
l’impresa) 
 

TANDOI GIUSEPPE 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

giovedì 4/10 ore 15.00 – 17.00  

https://join.skype.com/CpDGQInYkIwa 

Applicazioni Digitali per le Arti 
Visive  
 
(per i trienni/bienni delle Scuole 
di Grafica e Scenografia) 
 

AJANI ELISABETTA  
 

presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 26/10 ore 12.00  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

 

biennio: 

martedì 26/10 ore 14.30  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH    

Applicazioni Digitali per le Arti 
Visive 
 
(per i bienni e trienni di Nuove 
Tecnologie e Progettazione 
artistica per l’impresa, tranne il 
primo anno del triennio di 
Progettazione artistica per 
l’impresa) 
 

DE PASQUALE GERARDO 
 
 

presentazione del corso: 

triennio: 

mercoledì 3/11 ore 14.30 

https://meet.google.com/wbw-akvz-bqj 

   

biennio: 

mercoledì 3/11 ore 16.30 

https://meet.google.com/mep-vpjd-bwd 

Arte del Fumetto 
 

PIERPAOLO ROVERO presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

https://join.skype.com/CpDGQInYkIwa
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
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giovedì 28/10 ore 11.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Beni Culturali e Ambientali SCAFURI ELIA  
 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

giovedì 28/10 ore 17.30 -18.30 

https://meet.google.com/lookup/cg2gw

wic3u?authuser=0&hs=179  

Computer Graphic DOCENTE DA DEFINIRSI 
triennio 
 
 
 
 
 
 
 
AZZARI ALDO 
biennio: 
 

Il corso sarà presentato poco prima 

dell’inizio del secondo semestre. 

 

 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

martedì 2/11 ore 11.30 – 12.30 

https://meet.google.com/hie-duwf-cjx 

Costume per lo Spettacolo FIORENTINI GIOVANNA 
 

presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

 

biennio: 

mercoledì 27/10 ore 11.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 
 

Cromatologia   
 

BAROVERO VIOLA presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

giovedì 28/10 ore 15.00 

aula G03 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://meet.google.com/lookup/cg2gwwic3u?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cg2gwwic3u?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/hie-duwf-cjx
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/DYITwKkInumH


e ore 16.00: 

https://meet.google.com/hkz-zcpo-jpw 

Decorazione 
 
 

SACCOMANDI MONICA vedi Calendario presentazioni Scuole 

sopra 

 

Design 

 

 

 

 

LEVANTI GIOVANNI 

 

 

 

 

presentazione del corso:  

livello I e II: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 (nell’ambito 

della presentazione della scuola di 

Progettazione artistica per l’impresa) 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 

Didattica dei linguaggi artistici 

 

 

DOCENTE DA DEFINIRSI 

Il corso sarà nel secondo 

semestre. 

 

Didattica per il Museo 

 

 

DOCENTE DA DEFINIRSI  

Disegno 

 

 

GIRARDI LEONARDO presentazione del corso:  

triennio: 

giovedì 28/10 ore 12.00 

https://join.skype.com/JhkJEVKNVzHh 

Disegno architettonico, stile e 

arredo 

AMADIO ELENA presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 29/10 ore 11.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Drammaturgia multimediale 

 

BALZOLA ANDREA presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

nell’ambito della presentazione della 

scuola di Scenografia: 

https://meet.google.com/hkz-zcpo-jpw
https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb
https://join.skype.com/DYITwKkInumH


martedì 26/10 ore 14.30 – 15.30  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

e per scuole diverse da Scenografia: 

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 14.30 – 16.30  

meet.google.com/yis-cpgi-imm 

Economia e Mercato dell’Arte DELL’AVERSANA FABIO 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

sabato 6/11 ore 10.30 

https://us02web.zoom.us/j/8782089927

5?pwd=Y1VCbm9lWEJUYTBaUVVZaTBoe

HhEdz09 

 

ID riunione: 878 2089 9275 

Passcode: 712201 

Editoria d’arte PASQUINI STEFANO presentazione del corso:  

biennio: 

mercoledì 3/11 ore 16.00 

https://meet.google.com/wxj-bgdq-jfx 

Elementi di Architettura e 

Urbanistica 

 

MONICA MICHELI 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 (nell’ambito 

della presentazione della scuola di 

Progettazione artistica per l’impresa) 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 

Elementi di Grafica Editoriale 

 

GIORGIA DI CARLO presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 26/10 ore 12.00 

https://meet.google.com/vsx-hiiz-dab 

Elementi di morfologia e 

dinamiche della forma  

TARTAGLINO FERNANDA presentazione del corso:  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://us02web.zoom.us/j/87820899275?pwd=Y1VCbm9lWEJUYTBaUVVZaTBoeHhEdz09
https://us02web.zoom.us/j/87820899275?pwd=Y1VCbm9lWEJUYTBaUVVZaTBoeHhEdz09
https://us02web.zoom.us/j/87820899275?pwd=Y1VCbm9lWEJUYTBaUVVZaTBoeHhEdz09
https://meet.google.com/wxj-bgdq-jfx
https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb
https://meet.google.com/vsx-hiiz-dab


 

 

triennio: 

venerdì 29/10 ore 15.00 – 16.00 

https://meet.google.com/hct-tiaq-vnr  

 

biennio: 

venerdì 29/10 ore 10.00 – 11.00 

https://meet.google.com/hec-pefj-yww 

Estetica FARINELLA GIAN ALBERTO 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

venerdì 29/10 ore 17.30 su Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/598474802?

pwd=UTVXY0hMbWNISFlWNDhZUmFUa

3lnQT09 

Etica della comunicazione 

 

FANO NICOLA presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

giovedì 28/10 ore 10.30 

https://meet.google.com/vdq-vxsu-ysv 

Fashion Design VENUTI SERGIO 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 (nell’ambito 

della presentazione della scuola di 

Progettazione artistica per l’impresa) 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 
 

Fenomenologia delle Arti 

Contemporanee 

 

GIUDICE CRISTINA 

(solo per Scultura) 

 

 

 

(per tutte le Scuole) 

presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 26/10 ore 14.30 – 15.30 

aula S33 

 

biennio: 

https://meet.google.com/hct-tiaq-vnr
https://meet.google.com/hec-pefj-yww
https://meet.google.com/vdq-vxsu-ysv
https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb


 

 

 

ROMEO GABRIELE 

(per tutte le Scuole tranne 

Scultura) 

 

 

 

(per tutte le Scuole) 

 

 

giovedì 28/10 ore 15.00 – 16.00 

aula S33 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.30  

https://meet.google.com/qpd-nihu-

oiw?hs=122&authuser=0  

 

biennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.30  

https://meet.google.com/qpd-nihu-

oiw?hs=122&authuser=0  

Fondamenti di Disegno 

Informatico 

TEMPESTA TIZIANO 
 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

sabato 30/10 ore 10.00 

https://meet.google.com/dmv-yuzg-bpq 

Fondamenti di Disegno 

Informatico (Disegno per la 

progettazione / Tecniche e 

tecnologie del disegno) 

AZZARI ALDO 
 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

martedì 2/11 ore 10.00 – 11.00 

https://meet.google.com/ifd-vtvn-gzx 

 

Fotografia  AMERIO FABIO 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 14.00 

https://meet.google.com/bhk-tmee-fom  

e in presenza: 

giovedì 4/11 ore 10.30 

https://meet.google.com/qpd-nihu-oiw?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/qpd-nihu-oiw?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/qpd-nihu-oiw?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/qpd-nihu-oiw?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/dmv-yuzg-bpq
https://meet.google.com/ifd-vtvn-gzx


Aula eventi Rotonda 

 

biennio: 

mercoledì 27/10 ore 16.00 

https://meet.google.com/bhk-tmee-fom 

e in presenza: 

giovedì 4/11 ore 14.00 

Aula eventi Rotonda 

  

Grafica d’arte 

 

FANELLI FRANCO  

 

GAY DANIELE 

 

Vedi Presentazioni Scuole sopra 

Graphic Design ROMEO TRAVERSA  

 

presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 9/11 ore 9.00 – 13.00 

https://meet.google.com/qjz-nnpn-qnk 

 

biennio: 

martedì 9/11 ore 14.00 – 18.00 

https://meet.google.com/qjz-nnpn-qnk  

Illuminotecnica 

 

IADELUCA LILIANA presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 9.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Illustrazione 

 

GAY DANIELE 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

https://meet.google.com/bhk-tmee-fom
https://meet.google.com/qjz-nnpn-qnk
https://meet.google.com/qjz-nnpn-qnk
https://join.skype.com/DYITwKkInumH


lunedì 25/10 ore 14.30 

join.skype.com/GQjww3QdoBnP     

Illustrazione Scientifica  MERLINO ROBERTA 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 15.00 – 16.00 

https://meet.google.com/rnx-ynhu-rkv 

si ripete: 

venerdì 29/10 ore 15.00 – 16.00 

https://meet.google.com/kgh-hsfi-bgi 

 

biennio: 

mercoledì 27/10 ore 16.00 – 17.00 

https://meet.google.com/hxe-fedj-zsk 

si ripete: 

venerdì 29/10 ore 16.00 – 17.00 

https://meet.google.com/hgs-yqgd-afe 

Inglese 

Inglese per la comunicazione 

artistica 

  

GIANNONE DOMENICA presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 10/11 ore 11.00  

https://meet.google.com/ioz-mvmm-

vtw 

Installazioni Multimediali BANDO DA ESPLETARE   

 

 

Legislazione ed Economia delle 

Arti e dello Spettacolo 

GIUSEPPE LEOTTA presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

sabato 6/11 ore 9.00 

https://meet.google.com/zwe-yaah-xbb 

https://meet.google.com/rnx-ynhu-rkv
https://meet.google.com/kgh-hsfi-bgi
https://meet.google.com/hxe-fedj-zsk
https://meet.google.com/hgs-yqgd-afe
https://meet.google.com/ioz-mvmm-vtw
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Letteratura e Filosofia del Teatro 

 

NICOLA FANO presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

giovedì 28/10 ore 9.30  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH    

 

Linguaggi e Tecniche 

dell’Audiovisivo 

 

FORNARI CARMINE presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 29/10 ore 9.00 – 11.00 

meet.google.com/syx-yknu-szt 

Linguaggi multimediali 

 

BANDO DA ESPLETARE  

Litografia 

 

BADELITA CORNELIA presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

venerdì 29/10 ore 14.30 – 16.45 

https://meet.google.com/ueu-jndp-xyg  

Metodi e tecniche dell’arte 

terapia (Principi e tecniche della 

terapeutica artistica e anche 

Psicologia 24 cfa) 

 

CASTALDI GIOVANNI presentazione del corso:  

triennio/biennio/Psicologia 24 cfa: 

venerdì 29/10 ore 10.00 

https://meet.google.com/kjy-hitv-

bvq?hs=179 

Metodi e Tecniche della Pittura 

Sacra Contemporanea 

 

VALLE LAURA presentazione del corso:  

biennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.30 

https://meet.google.com/aee-guvd-xgy 
 

Metodologia della Progettazione 

 

SIBONA FABRIZIO presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 5/11 ore 14.00 – 18.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH
http://meet.google.com/syx-yknu-szt
https://meet.google.com/ueu-jndp-xyg
https://meet.google.com/kjy-hitv-bvq?hs=179
https://meet.google.com/kjy-hitv-bvq?hs=179
https://meet.google.com/aee-guvd-xgy


meet.google.com/ezr-kets-ufy 

 

biennio: 

sabato 6/11 ore 14.00 – 18.00 

meet.google.com/mnr-yabw-ses  

Metodologia Progettuale per la 

Comunicazione Visiva 

 

D’ALEO CHIARA presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 29/10 ore 11.00 

meet.google.com/bbr-scdq-qwi 

 

biennio: 

venerdì 29/10 ore 9.00 

meet.google.com/cnj-jqsd-gpz 

Metodologie e Tecniche del 

Contemporaneo 

 

MASTROIANNI ROBERTO Il corso si svolgerà il secondo semestre 

Venerdì ore 16.00-18.00). 

presentazione del corso 

biennio: 

venerdì 28/02/22 ore  

L’informazione sul link o aula sarà 

fornito nell’imminenza della 

presentazione attraverso avviso sul sito. 

 

Modellistica 

 

DOCENTE DA DEFINIRSI  

Museografia e Progettazione di 

Sistemi Espositivi 

 

 

NOCCHI MASSIMILIANO presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 29/10 ore 9.30 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 

 

http://meet.google.com/bbr-scdq-qwi
http://meet.google.com/cnj-jqsd-gpz
https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb


biennio: 

venerdì 29/10 ore 10.30 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 

Museologia del Contemporaneo 

 

BROMBIN ORIETTA presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 3/11 ore 15.00 

https://meet.google.com/tkm-qxdc-qwk 

 

biennio 1 e 2: 

mercoledì 3/11 ore 16.00 

https://meet.google.com/tkm-qxdc-qwk 

Museologia e storia del 

collezionismo 

PELLICARI GIADA presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 9/11 ore 10.00 

https://meet.google.com/xzu-udod-hik 

Net Art 

 

BANDO DA ESPLETARE  

Pedagogia e Didattica dell’Arte 

(anche Pedagogia 24 cfa) 

 

GIORDANO SERENA presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 3/11 ore 10.00 – 13.30 

link che sarà comunicato 

 

biennio (anche Pedagogia 24 cfa): 

mercoledì 3/11 ore 11.30 – 13.00 

link che sarà comunicato 

 

Didattica per il museo: 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb
https://meet.google.com/tkm-qxdc-qwk
https://meet.google.com/tkm-qxdc-qwk
https://meet.google.com/xzu-udod-hik


mercoledì 3/11 ore 15.00 – 16.30 

link che sarà comunicato 

 

Pittura AVONDOGLIO LAURA 

 

vedi Calendario presentazioni Scuole 

sopra 

 

Pittura BARZAGLI MASSIMO 

 

vedi Calendario presentazioni Scuole 

sopra 

 

Pittura LEONARDI GIUSEPPE 

SALVATORE GIAMBLANCO 

 

vedi Calendario presentazioni Scuole 

sopra 

 

Pittura VALLE LAURA 

 

vedi Calendario presentazioni Scuole 

sopra 

 

Plastica Ornamentale VALENTINI LUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRASSINO PAOLO 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

lunedì 25/10 ore 10.00 – 13.00 

aula: C41 

 

biennio: 

lunedì 25/10 ore 14.30 – 16.30 

aula: C41 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 3/11 ore 14.00 – 18.00 

aula A01 

Pratica e cultura dello spettacolo BITONTI SALVO presentazione del corso:  



Biennio   triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 16.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Progettazione di interventi urbani 

e territoriali 

 

DOCENTE DA DEFINIRSI  

Progettazione Grafica LUCA PORRU 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

venerdì 5/11 ore 11.30 

meet.google.com/jhu-kkrk-rxg 

Progettazione Multimediale DOCENTE DA DEFINIRSI   

 

 

Regia  

 

BITONTI SALVO 

 

presentazione del corso:  

Livello 1: 

martedì 26/10 ore 15.00  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH    

 

Livello 2: 

martedì 26/10 ore 16.00  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH    

Restauro dei Materiali Cartacei PASSERINI /ANTONIAZZI 

/GOGGI 

 

 

Scenografia (cinema)  AJANI ELISABETTA 

SCHIRINZI CARLO MICHELE 

 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 26/10 ore 11.00  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH    

https://join.skype.com/DYITwKkInumH
http://meet.google.com/jhu-kkrk-rxg
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/DYITwKkInumH


 

biennio: 

martedì 26/10 ore 14.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Scenografia per il teatro 

 

ALDINIO SUSANNA 

VOGHERA MASSIMO 

 

Vedi Calendario presentazioni Scuole 

sopra 

Scenografia per la Televisione 

 

SCHIRINZI CARLO MICHELE 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 26/10 ore 12.30  

https://join.skype.com/DYITwKkInumH    

Scenotecnica AMADIO ELENA 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 26/10 ore 9.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH  

 

biennio: 

martedì 26/10 ore 10.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH  

Scrittura creativa 

 

BANDO DA ESPLETARE  

Scultura BOSISIO FRANCO 

 

DOCENTE DA DEFINIRSI 

 

vedi Calendario presentazioni Scuole 

sopra 

 

Semiologia del Corpo 

(per scuola Scultura)  

MERLINO ROBERTA 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/DYITwKkInumH


 

 

 

mercoledì 27/10 ore 10.00 – 11.00 

https://meet.google.com/tsx-pimh-jog 

si ripete: 

giovedì 28/10 ore 16.00 – 17.00 

https://meet.google.com/yyc-sknj-ixt 

Serigrafia PODGORNIK IRENE 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 14.00 - 16.00 

https://meet.google.com/jcr-sbnb-pct 

 

Sistemi Interattivi BERTRAND ENNIO 

 

presentazione del corso:  

triennio 1° e  2° livello: 

saranno date indicazioni prossimamente 

Sound Design BAIOCCHI DARIA 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

sabato 30/10 ore 11.00 – 12.00 

https://meet.google.com/jpn-ssnp-eom 

Stampa d’arte FANELLI FRANCO 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

martedì 26/10 ore 10.00 

https://join.skype.com/GKE7lhuGRN9K  

Storia del Cinema e del Video BITONTI SALVO 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 15.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Storia del Design BEATRICE LUCA 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

https://meet.google.com/tsx-pimh-jog
https://meet.google.com/yyc-sknj-ixt
https://meet.google.com/jcr-sbnb-pct
https://meet.google.com/jpn-ssnp-eom
https://join.skype.com/GKE7lhuGRN9K
https://join.skype.com/DYITwKkInumH


giovedì 28/10 ore 11.00 – 12.00 

aula C34 

https://meet.google.com/ixi-igpg-txp  

 

Storia del Disegno e della Grafica 

d’Arte   

 

MUSIARI ANTONIO presentazione del corso (nell’ambito 

della presentazione della scuola di 

Grafica):  

triennio: 

lunedì 25/10 ore 10.00 

join.skype.com/GQjww3QdoBnP     

 

 
triennio: 

lunedì 25/10 ore 14.30 

join.skype.com/GQjww3QdoBnP     

 

Storia della Musica e del Teatro 

Musicale 

 

AUSONI ALBERTO presentazione del corso:  

triennio: 

giovedì 28/10 ore 12.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

 

biennio: 

venerdì 29/10 ore 12.30 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Storia dell’architettura e 

dell’urbanistica 

MONICA MICHELI 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 (nell’ambito 

della presentazione della scuola di 

Progettazione artistica per l’impresa) 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 

https://meet.google.com/ixi-igpg-txp
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb


Storia dell’Arte Antica   MUSIARI ANTONIO 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

giovedì 28/10 ore 16.00 

https://meet.google.com/bmy-jkfz-cnj 

Storia dell’Arte Contemporanea 

 

BEATRICE LUCA 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 – 12.00 

aula C34 

https://meet.google.com/pzn-qfbm-iji  

 

biennio: 

giovedì 28/10 ore 10.00 – 11.00 

aula C34 

https://meet.google.com/fka-xkfo-dmv  

Storia dell’Arte Contemporanea DOCENTE DA DEFINIRSI 

 

 

 

Storia dell’Arte Contemporanea 

Biennio 

GIUDICE CRISTINA 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

giovedì 28/10 ore 13.00 - 14.00 

S33 

 

biennio: 

giovedì 28/10 ore 11.00 - 12.00 

S33 

Storia dell’Arte Contemporanea MARINELLA PADERNI 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

https://meet.google.com/bmy-jkfz-cnj
https://meet.google.com/pzn-qfbm-iji
https://meet.google.com/fka-xkfo-dmv


martedì 26/10 ore 17.00 

https://us02web.zoom.us/j/8858166844

5?pwd=bG53aWN3VzZHeFZWQk84Z29C

VWFkQT09 

ID riunione: 885 8166 8445 

Passcode: 638432 

Storia dell’Arte Contemporanea DOCENTE DA DEFINIRSI 

 

 

Storia dell’Arte Medievale COTTINO ALBERTO 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 12.30 

meet.google.com/ugg-iwss-vwi 

Storia dell’Arte Moderna 

 

 

COTTINO ALBERTO presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.30 

meet.google.com/ugg-iwss-vwi 

 

biennio: 

venerdì 29/10 ore 10.00 

meet.google.com/ugg-iwss-vwi 

Storia delle Arti Applicate 

 

ROMEO GABRIELE presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore 15.00 

https://meet.google.com/ofk-upfq-

buz?hs=122&authuser=0  

Storia dell’Illustrazione e della 

Pubblicità 

BALZARETTI ERRICO presentazione del corso:  

biennio: 

martedì 2/11 ore 15.00 

meet.google.com/gfc-gvnn-zxs 

https://us02web.zoom.us/j/88581668445?pwd=bG53aWN3VzZHeFZWQk84Z29CVWFkQT09
https://us02web.zoom.us/j/88581668445?pwd=bG53aWN3VzZHeFZWQk84Z29CVWFkQT09
https://us02web.zoom.us/j/88581668445?pwd=bG53aWN3VzZHeFZWQk84Z29CVWFkQT09
http://meet.google.com/ugg-iwss-vwi
http://meet.google.com/ugg-iwss-vwi
http://meet.google.com/ugg-iwss-vwi
https://meet.google.com/ofk-upfq-buz?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/ofk-upfq-buz?hs=122&authuser=0
http://meet.google.com/gfc-gvnn-zxs


Storia dello Spettacolo AUSONI ALBERTO 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

venerdì 29/10 ore 12.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Storia e Metodologia della Critica 

d’Arte 

 

PERRETTA GABRIELE presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 3/11 ore 10.00 – 12.00 

https://meet.google.com/zhp-crxj-qwc 

 

Storia e Teoria della Scenografia VOGHERA MASSIMO 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

lunedì 25/11 ore 11.00 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH   

Teatro di figura 

 

DOCENTE DA DEFINIRSI 

Il corso sarà nel secondo 

semestre. 

 

Tecniche Calcografiche 

Sperimentali  

 

FANELLI FRANCO 

(per Grafica d’arte) 

 

 

 

 

DE STEFANO MARILENA 

(per Pittura e Decorazione) 

 

 

 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

martedì 26/10 ore 10.00 

https://join.skype.com/GKE7lhuGRN9K  

 

presentazione del corso:  

biennio: 

venerdì 29/10 ore 10.30 – 11.30 

aula G01 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://meet.google.com/zhp-crxj-qwc
https://join.skype.com/DYITwKkInumH
https://join.skype.com/GKE7lhuGRN9K


Tecniche dei materiali 

(per Decorazione) 

 

GRASSINO PAOLO presentazione del corso:  

biennio: 

mercoledì 3/11 ore 14.00 – 18.00 

aula A01 

Tecniche della ceramica 

 

ROVERA ORNELLA presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 29/10 ore 12.00  

aula P02 

https://meet.google.com/zog-gdan-huc 

biennio: 

venerdì 29/10 ore 11.00  

aula P02 

https://meet.google.com/oqy-pxmk-uap 

Tecniche dell’animazione digitale 

 

FISCHNALLER FRANZ presentazione del corso (si svolgerà nel 

secondo semestre il venerdì e il sabato):  

triennio/biennio: 

venerdì 25/02/2022 ore 15.00  

https://drive.google.com/file/d/1MGV7

NWHC2Kj9zWOlRnZcvOPRCIu5yYov/vie

w?usp=sharing 

Tecniche della modellazione 

digitale 3D* 

 

GAGLIARDUCCI RICCARDO presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

saranno date indicazioni prossimamente 

 

Tecniche della Scultura 

 

 

ROVERA ORNELLA presentazione del corso:  

triennio: 

giovedì 28/10 ore 9.00  

aula P02 

https://meet.google.com/gjj-sekb-ysd 

https://meet.google.com/zog-gdan-huc
https://meet.google.com/oqy-pxmk-uap
https://drive.google.com/file/d/1MGV7NWHC2Kj9zWOlRnZcvOPRCIu5yYov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGV7NWHC2Kj9zWOlRnZcvOPRCIu5yYov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGV7NWHC2Kj9zWOlRnZcvOPRCIu5yYov/view?usp=sharing
https://meet.google.com/gjj-sekb-ysd


 

biennio: 

giovedì 28/10 ore 10.30  

aula P02 

https://meet.google.com/yon-ievq-ifk 

Tecniche dell’Incisione 

(per Pittura) 

 

FEBBRARO FRANCO 

 

 

 

 

PODGORNIK IRENE 

 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 3/11 ore 10.30 

aula: G01 

 

presentazione del corso:  

triennio: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 - 12.00 

https://meet.google.com/jcr-sbnb-pct 

 

biennio: 

mercoledì 27/10 ore 12.00 – 14.00 

https://meet.google.com/jcr-sbnb-pct 

Tecniche dell’Incisione 

(per Decorazione) 

 

 

DE STEFANO MARILENA 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

1^ turno - 28 ottobre 2021 dalle ore 

9:30 alle ore 11:30: studenti di 

Decorazione [T/B], i cui cognomi iniziano 

con la lettera “A” fino alla lettera “M”  

2^ turno - 28 ottobre 2021 dalle ore 

12:00 alle ore 13:30: i restanti studenti, 

il cui cognome inizia con la lettera “N” 

fino alla lettera “Z”  

aula G01 

 

https://meet.google.com/yon-ievq-ifk
https://meet.google.com/jcr-sbnb-pct
https://meet.google.com/jcr-sbnb-pct


Tecniche dell’Incisione 

 

 

BORRA MARIA LUISA 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

giovedì 28/10 ore 10.00  

aula G01 

 

Tecniche del marmo  

 

 

 

FARINA MARIA CLAUDIA presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 29/10 ore 15.30  

aula G04 

 

biennio livello 1: 

venerdì 29/10 ore 16.30  

aula G04 

 

biennio livello 2: 

venerdì 29/10 ore 17.00  

aula G04 

Tecniche del mosaico 

 

FARINA MARIA CLAUDIA 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

venerdì 29/10 ore 14.30  

aula G04 

Tecniche di fonderia 

 

RUGGIERO GIOVANNI presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

nell’ambito della presentazione della 

Scuola di Scultura (vedi tabella sopra) 

e anche: 

martedì 2 novembre ore 11,00 - 19,00 
 
aula S03 



 

Tecniche di montaggio 

 

DOCENTE DA DEFINIRSI 

Il corso si svolgerà nel 

secondo semestre. 

 

Tecniche di ripresa AMERIO FABIO 

 

presentazione del corso:  

biennio: 

mercoledì 27/10 ore 17.00 

https://meet.google.com/bhk-tmee-fom  

e in presenza: 

venerdì 5/11 ore 10.30 

Aula eventi Rotonda 

 
Tecniche e Tecnologie della 

Decorazione 

SACCOMANDI MONICA presentazione del corso:  

triennio: 

lunedì 15/11 ore 11.00  

aula C42 

 

biennio: 

lunedì 15/11 ore 12.00  

aula C42 

Tecniche Grafiche Speciali 

 

PASQUINI STEFANO presentazione del corso:  

biennio/triennio:  

 

[per il Triennio di Grafica d'Arte la 

presentazione è mercoledì]:  

martedì 2/11 ore 15.00   

aula A31 (50 persone max)  

e online:   

https://meet.google.com/btc-vmyz-

qmq  

https://meet.google.com/btc-vmyz-qmq
https://meet.google.com/btc-vmyz-qmq


Triennio di grafica d'Arte: 

mercoledì 3/11 ore 11.00 

online: 

https://meet.google.com/izp-oyus-swr 

Tecniche per la Pittura 

Tecniche e Tecnologie della Pittura  

 

DOCENTE DA DEFINIRSI 

Il corso si svolgerà nel 

secondo semestre. 

 

Tecniche plastiche 

contemporanee 

 

GRASSINO PAOLO 

 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 3/11 ore 14.00 – 18.00 

aula A01 

Tecniche sartoriali per il costume 

 

BANDO DA ESPLETARE   

Tecnologia dei materiali 

 

MACCARRONE PAOLO 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 27/10 ore  

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 

 

Tecnologia e materiali applicati 

alla scenografia 

 

VOGHERA MASSIMO 

  

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

lunedì 25/10 ore 11.30 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

Teoria della Percezione e 

Psicologia della Forma 

 

FARINELLA GIAN ALBERTO presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

venerdì 29/10 ore 17.00 su Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/737669353?

pwd=aEdMOFErTTR4Z0tCV3Q5WXJiVjV

wUT09 

https://meet.google.com/izp-oyus-swr
https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb


 

Teoria e Metodo dei Mass Media 

 

 

BALZOLA ANDREA presentazione del corso:  

triennio: 

martedì 26/10 ore 16.00 – 18.00  

meet.google.com/drc-xvfu-xcr 

 

e nell’ambito della presentazione della 

scuola di Progettazione artistica per 

l’impresa: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 – 12.30  

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 

 

biennio: 

martedì 26/10 ore 10.00 – 13.00  

meet.google.com/jza-xxbn-tgw  

e nell’ambito della presentazione della 

scuola di Progettazione artistica per 

l’impresa: 

mercoledì 27/10 ore 10.00 – 12.30  

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb 

Teoria e pratiche della 

valorizzazione dei beni culturali 

 

EDOARDO DI MAURO presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

martedì 1/03/2022 ore 12.45 

C34 

 

Trucco e maschera teatrale 

 

 

FALCIONE ARMINDA presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

venerdì 29/10 ore 13.30 

https://join.skype.com/DYITwKkInumH 

https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb
https://meet.google.com/hqr-dkzn-deb
https://join.skype.com/DYITwKkInumH


Valorizzazione dei beni 

architettonici e paesaggistici 

PERRETTA GABRIELE presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

mercoledì 3/11 ore 10.00 – 12.00 

https://meet.google.com/zhp-crxj-qwc 

Video Editing 

 

 

FORNARI CARMINE presentazione del corso:  

Biennio: 

venerdì 29/10 ore 11.00 – 13.00 

meet.google.com/syx-yknu-szt 

Videoscultura BOSISIO FRANCO presentazione del corso:  

triennio: 

venerdì 29/10 ore 10.00 

https://meet.google.com/pyv-gykg-mnc 

Web Design 

 

 

DE PASQUALE GERARDO 
 

presentazione del corso: 

triennio: 

sabato 30/10 ore 14.30 

https://meet.google.com/uua-qeti-rbs  

  

biennio: 

sabato 30/10 ore 16.30 

https://meet.google.com/upa-aweg-frz 

Xilografia 

 

 

DE STEFANO MARILENA 

(per Pittura e Decorazione) 

 

 

 

BORRA MARIA LUISA 

(per Grafica) 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

venerdì 29/10 ore 11.30 – 12.30 

aula G01 

 

presentazione del corso:  

triennio/biennio: 

https://meet.google.com/zhp-crxj-qwc
http://meet.google.com/syx-yknu-szt
https://meet.google.com/pyv-gykg-mnc
https://meet.google.com/uua-qeti-rbs
https://meet.google.com/upa-aweg-frz


 giovedì 28/10 ore 12.00 

aula G03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


