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Prot.n.  1678       Bari, 27 agosto 2020 

 

A tutti gli studenti 

 

Avviso  

 

OGGETTO: ore di recupero per materie laboratoriali. 

 

A seguito di specifiche richieste di docenti e studenti pervenute in Direzione si vuole dare la 

possibilità agli studenti di alcune materie laboratoriali di recuperare in presenza le ore didattiche 

già svolte con la modalità a distanza nel periodo Marzo/Giugno 2020. Il recupero è su base 

volontaria e indipendentemente che l’esame della materia di interesse si sia già svolto a Giugno. 

Pertanto gli studenti di Grafica d’Arte della cattedra del prof. Cotugno del primo anno, 

(immatricolati nell’anno accademico 2019/2020), a partire da Martedi 1 Settembre e gli studenti 

del secondo anno sempre del prof. Cotugno si potranno recare presso la sede di Mola di Bari per 

svolgere le lezioni in presenza. Orario delle lezioni dalle ore 9 alle ore 17. 

Gli studenti di Scultura della cattedra del prof. Mezzina e del prof. Miglietta a partire da Martedi 1 

Settembre si potranno recare a Mola per svolgere le lezioni in presenza. Orario delle lezioni dalle 

ore 9 alle ore 17. 

Gli studenti di Tecniche del marmo della cattedra del prof.Albanese a partire da Martedi 1 

Settembre si potranno recare a Mola per svolgere le lezioni in presenza. Orario delle lezioni dalle 

ore 9 alle ore 17. 

Gli studenti di Pittura della cattedra del prof. Colapietro potranno recarsi in sede a Bari partire da 

Mercoledì 2 Settembre, ore 9, per svolgere in presenza le lezioni col prof. Colapietro. Le lezioni 

termineranno alle ore 17 

Il recupero delle lezioni, a discrezione dei docenti, non potranno protrarsi oltre Venerdi 11 

Settembre. 

 

Resta inteso che tutti gli studenti dovranno essere muniti di mascherina e dovranno 

scrupolosamente attenersi alle indicazioni dei coadiutori. 

Qualora altri docenti di materie espressamente laboratoriali intendessero sfruttare questa finestra 

di tempo (2 Settembre/11 Settembre) per completare in presenza parte del programma, potranno 

far pervenire a questa direzione specifica richiesta. 

 

Il Direttore 

(Prof. Giancarlo Chielli) 
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