
DEFINIZIONE COMMISSIONE COMMISSIONI A.A. 2018/2019 ATTIVITA' FORMATIVA CLASSE 
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online           
(ultimo anno di attivazione 2007/08) Attivazione commissione solo su richiesta Laboratorio di CHIMICA APPLICATA AI BENI CULTURALI 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online          
(ultimo anno di attivazione 2007/08) Attivazione commissione solo su richiesta Laboratorio di PROGETTAZIONE DI RISORSE DIGITALI INTEGRATE PER I BENI CULTURALI 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online         
(ultimo anno di attivazione 2007/08) Attivazione commissione solo su richiesta Seminario di ESEGESI DELLE FONTI DOCUMENTARIE 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online          
(ultimo anno di attivazione 2007/08) Attivazione commissione solo su richiesta Seminario di Organizzazione aziendale 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online         
(ultimo anno di attivazione 2007/08) BRUNELLI Marta Storia dell'educazione 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online          
(ultimo anno di attivazione 2007/08) CAPORALI Giancarlo Istituzioni di diritto pubblico 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online
(Ultimo anno attivazione 2008/09) CASTAGNOLI Sara Conoscenza di lingua straniera: Inglese 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online         
(ultimo anno di attivazione 2007/08) CERQUETTI Mara Gestione e organizzazione delle aziende culturali 95/S

ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online
(Ultimo anno attivazione 2007/08)

COLTRINARI Francesca fino alla sessione 
invernale A.A. 2018/2019                                                           
CAPRIOTTI GIUSEPPE dalla sessione 
straordinaria A.A. 2017/2018

Cinematografia documentaria 95/S

ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online           
(ultimo anno di attivazione 2007/08)

COLTRINARI Francesca fino alla sessione 
invernale A.A. 2018/2019                                                        
CAPRIOTTI GIUSEPPE dalla sessione 
straordinaria A.A. 2017/2018

Storia dell'organizzazione ecclesiastica del territorio 95/S

ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online           
(ultimo anno di attivazione 2008/09) DRAGONI Patrizia Standard museali + Lab. Di scheda autovalutazione musei 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online
(Ultimo anno attivazione 2008/09) PIERDOMINICI Luca Conoscenza di lingua straniera: Francese 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online        
(ultimo anno di attivazione 2007/08) SARACCO Mauro Conservazione preventiva dei beni culturali del territorio 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online       
(ultimo anno di attivazione 2007/08) SARACCO Mauro Metodologia degli interventi conservativi 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online         
(ultimo anno di attivazione 2007/08) VITALE Carmen Diritto amministrativo 95/S
ATTIVAZIONE appelli su richiesta tramite form online            
(ultimo anno di attivazione 2008/09) CERQUETTI Mara Marketing e organizzazione di rete 95/S

ELENCO INSEGNAMENTI COMPLETAMENTE DISATTIVATI - CLASSE 95/S


