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AVVISI 
 
Si comunicano gli orari di ricevimento frontale e telefonico del responsabile d’Ateneo del 
Consorzio interuniversitario Nettuno e dei docenti esaminatori/tutor delle discipline impartite nel 
primo semestre  
 
Responsabile d’Ateneo Consorzio interuniversitario Nettuno 
Prof. Santi Fedele 
Ordinario di Storia contemporanea nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina 
fedeles@unime.it 
orario di ricevimento frontale e telefonico: Facoltà di Lettere e Filosofia, stanza 261, tel. 
0903503430, lunedì dalle ore 10.40 alle ore 11.40 
 
Storia medievale 
Prof. Enrico Pispisa 
Ordinario di Storia medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina 
pispisae@unime.it 
orario di ricevimento frontale e telefonico: Facoltà di Lettere e Filosofia, stanza 324, tel. 
0903503217, martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
 
Esegesi delle fonti storiche 
Prof. Francesco Paolo Tocco 
Ricercatore confermato di Storia medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Messina 
fptocco@unime.it 
 orario di ricevimento frontale: Facoltà di Lettere e Filosofia, stanza 332, mercoledì dalle 15.00 alle 
17.00  
orario di ricevimento telefonico mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 al 090 3503361 e sabato dalle 9.00 
alle 10.00 al 0916829619 
 
Storia dell’arte medievale 
Prof.  Laura Cavazzini 
Associato di Storia dell’arte medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Messina 
alga.laca@tiscali.it 
orario di ricevimento frontale: Facoltà di Lettere e Filosofia, stanza 251, lunedì dalle 16.30 alle 
17.30  
orario di ricevimento telefonico: lunedì dalle 16.30 alle 17.30 al 0903503462,   oppure  055283899, 
oppure 3491993681    
 
  
Storia bizantina 
Prof. Paola Megna 
Ricercatore di Storia bizantina nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina. 
Paola.Megna@unime.it 



Orario di ricevimento frontale e telefonico: Facoltà di Lettere e Filosofia, stanza 338, tel. 
0903503214, lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
 
Conservazione e trattamento dei materiali 
Prof. Paola Cardiano 
Ricercatore di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali nella Facoltà di Scienze dell’Università di 
Messina 
pcardiano@unime.it 
orario di ricevimento frontale e telefonico: Facoltà di Scienze, Dipartimento di Chimica inorganica, 
Chimica analitica e Chimica fisica, 0906765716, lunedì dalle 12.00 alle 13.00 
 
 
Si comunica che le videolezioni  relative al primo e secondo semestre saranno trasmesse secondo 
il seguente calendario: 
Novembre: Storia bizantina 
Dicembre: Conservazione e trattamento dei materiali 
Gennaio: Esegesi delle fonti storiche e Storia medievale 
Febbraio: Informatica generale 
Marzo: Storia dell’arte medievale 
Aprile: Diritto e legislazione dei beni cultuali 
 
Le date degli esami, previsti a partire dal mese di febbraio 2007, saranno comunicate entro il 15 
gennaio sulla pagina Nettuno d’Ateneo su cui appare il presente avviso 
 
A partire dal 15 gennaio 2007, al secondo piano della Facoltà di Lettere e Filosofia, sarà operativo 
(limitatamente alla giornata di lunedì dalle 9.00 alle 13.00)  il Polo tecnologico Nettuno, presso il 
quale potranno essere prese in prestito le Videolezioni del primo anno non ancora fruibili a mezzo 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


