Gentili Socie, Soci e Docenti vi informiamo che:
LUNEDI’ 1 NOVEMBRE:
- L’Università resterà chiusa per la festività di Tutti i santi.
MARTEDI 2 NOVEMBRE:
- Il corso di “Storia contemporanea” non si terrà per indisponibilità del
Docente G. Milia.
- Questa settimana alle ore 11 in aula Rocchitta, primo incontro con
“Letteratura greca e latina” della docente M.R. Orru’.
Il corso si terrà ogni 2 settimane e si alternerà per tutto l’a.a. con i corsi
di greco antico.
- Socie e Soci che frequentano il corso di “Canto corale” verranno riuniti
nell’aula Ex-Verdarredo alle ore 17, per la definizione, da parte del
Docente B. Smochovic, delle categorie vocali dei singoli partecipanti.
- Per “ L’angolo dei Soci e degli Ospiti” ore 16, in aula A. Rocchitta,
la Dott.ssa L. Carreras terrà la lezione: Le epidemie nella Storia: da
castigo divino a batteri e virus.
MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE:
- Alle ore 16 presso l’aula Rocchitta, avrà inizio il corso:
“Il tema Pari opportunità” con la Docente L. Marilotti.
Il corso si terrà ogni 2 settimane.
- Alle ore 11 presso la palestra Ferrini, avrà inizio il corso di Attività
Psicomotorie del docente R. Uselli.
- Alle ore 17 presso l’aula ex-Verdarredo, avrà inizio il corso di Psicologia
col docente A. Leone.
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE:
- Il laboratorio teatrale che si tiene al teatro di Sinnai, da questa
settimana seguirà l’orario 17,30-19,30.
VENERDI’ 5 NOVEMBRE:
- Al corso “Letteratura francese” in calendario alle ore 11 in aula Rocchitta
che verrà tenuto in lingua francese dalla docente P. Loi, si aggiunge alle
ore 10 in aula ex- Verdarredo, il corso “Letteratura francese-Autori”
sempre con la docente P.Loi ma tratterà, in lingua italiana, alcune opere di

noti autori francesi.
- Il corso “Alimentazione e salute” del Docente A. Bassi, da questa
settimana seguirà l’orario 11,00-11,50 sempre in aula ex-Verdarredo.
- Alle ore 17 nell’aula ex- Verdarredo, nello spazio dedicato alle
conferenze, G. Del Fiacco incontra L. Marroccu, autore di:
"Storia popolare dei sardi e della Sardegna” ed. Laterza 2021.
- Alle ore 17 nell’aura A. Rocchitta, avrà inizio il corso: “Educazione
economica e finanziaria” con la Docente M. Colizzi.
Il corso si terrà ogni 2 settimane.

Grazie.
La Direzione corsi.

