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Attili Anna Rita previo appuntamento e-mail o telefonico 
email: annarita.attili@unicam.it 

tel.: 0737-404002 (01) 

Bazzano Marilena  15:30-16:30  15:30-16:30  e-mail marilena.bazzano@unicam.it  

Barbato Olimpia dopo lezione     e-mail olimpia.barbato@unipg.it  

Biscontini Giorgio  11-13    
o previo appuntamento e-mail 
giorgio.biscontini@unicam.it  

Catorci Andrea   10-11   
previo appuntamento e-mail 

andrea.catorci@unicam.it  

Ceccarelli Piero 14-15     
previo appuntamento e-mail 

mozart545@libero.it  

Cerquetella Matteo 14 - 15 14 - 15 14 - 15   
e-mail matteo.cerquetella@unicam.it  

comunque disponibile fuori orario 
ricevimento  

Cuteri Vincenzo mattino previo appuntamento e-mail vincenzo.cuteri@unicam.it  

de Cosmo Attilio M. un'ora dopo ogni lezione in calendario o, per esigenze eccezionali degli studenti, previo appuntamento e-mail attilio.decosmo@unicam.it  

De Felice Elena  9:30-11:00 13:00-14:30   
previo appuntamento e-mail 

elena.defelice@unicam.it 

Di Cerbo Alessandro  previo appuntamento e-mail  e-mail alessandro.dicerbo@unicam.it  

Dini Fabrizio    
dopo lezione previo 
appuntamento e-mail 

 
o previo appuntamento e-mail 

fabrizio.dini@unicam.it  

Falconi Roberto    prima lezione  
previo appuntamento e-mail 
falconiroberto77@libero.it 

Fantuz Francesco  
dopo lezione previo 

appuntamento e-mail  
 

dopo lezione previo 
appuntamento e-mail  

 e-mail: francesco.fantuz@unicam.it  

Favia Guido  
dopo lezione o previo 
appuntamento e-mail 

   e-mail: guido.favia@unicam.it  

Felici Alberto  prima e dopo lezione  prima e dopo lezione  
o previo appuntamento e-mail 

alberto.felici@unicam.it  

Fusillo Giampietro  dopo lezione     
e/o previo appuntamento e-mail 

gfusillo@libero.it  

Fruganti Alessandro  
17 – 18 previo 

appuntamento e-mail o 
telefonico 

17 – 18 previo 
appuntamento e-mail o 

telefonico 

17 – 18 previo 
appuntamento e-mail o 

telefonico 
 

e-mail alessandro.fruganti@unicam.it   
tel. 0737/403403 
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Gavazza Alessandra  
14-16 previo 

appuntamento e-mail o 
telefonico 

8.30-9.30 previo 
appuntamento e-mail o 

telefonico 
  

e-mail alessandra.gavazza@unicam.it  

o previo appuntamento telefonico 
(3388623233) 

Habluetzel Annette previo appuntamento 
previo appuntamento o 

dopo lezione 
previo appuntamento  

previo appuntamento o 
dopo lezione 

previo appuntamento o 
dopo lezione 

e-mail annette.habluetzel@unicam.it 

(tel. 0737/403292 – 320/4381264) 

Laus Fulvio 13 - 14 13 - 14 13 - 14   e-mail fulvio.laus@unicam.it  

Loschi Anna Rita   13 - 14 14 - 15 14 - 15  e-mail annarita.loschi@unicam.it  

Magi Gian Enrico   12- 13 13 - 14   e-mail gianenrico.magi@unicam.it  

Malfatti Alessandro appuntamento anche per email in giorni e orari concordati di volta in volta e-mail alessandro.malfatti@unicam.it  

Marcantoni Fausto dopo lezione     
c/o Aula Informatica Polo didattico        

e-mail fausto.marcantoni@unicam.it  

Marchegiani Andrea previo appuntamento previo appuntamento previo appuntamento previo appuntamento previo appuntamento e-mail andrea.marchegiani@unicam.it  

Marini Carlotta   16 - 19   e-mail carlotta.marini@unicam.it  

Mariotti Francesca 14-15  14-15   
o previo appuntamento e-mail 
francesca.mariotti@unicam.it  

Palumbo Piccionello A. 
pomeriggio previo 

appuntamento 
pomeriggio previo 

appuntamento 
pomeriggio previo 

appuntamento 
pomeriggio previo 

appuntamento 
pomeriggio previo 

appuntamento 
e-mail angela.palumbo@unicam.it  

Petrelli Dezemona    
prima e dopo lezione (II 

sem) 
 

o previo appuntamento e-mail 

dezemona.petrelli@unicam.it  

Polidori Paolo  9 – 11 9 - 11   e-mail paolo.polidori@unicam.it  

Preziuso Silvia 
mattino previo 
appuntamento 

mattino previo 
appuntamento 

mattino previo 
appuntamento 

mattino previo 
appuntamento 

mattino previo 
appuntamento 

e-mail silvia.preziuso@unicam.it  

Rea Stefano 13 - 14 13 - 14 13 - 14   e-mail stefano.rea@unicam.it  

Renieri Carlo  
prima e dopo lezione (II 

sem) 
 

prima e dopo lezione (I-
II sem) 

 e-mail carlo.renieri@unicam.it  

Ricci Irene  15 – 17  15 - 17  
previo appuntamento e-mail 

irene.ricci@unicam.it  

Roncarati Alessandra  13 – 14 8-9   
e-mail 

alessandra.roncarati@unicam.it  
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Rossi Giacomo  14 - 16 14 - 15   e-mail giacomo.rossi@unicam.it   

Scocco Paola   11 - 13 13 - 14  
previo appuntamento e-mail 

(specificando nominativo) 
paola.scocco@unicam.it  

Spaterna Andrea 11 - 13   14 - 15  e-mail andrea.spaterna@unicam.it  

Stocchi Roberta 13 - 15 
previo appuntamento 

e-mail o telefonico 
previo appuntamento 

e-mail o telefonico 
  

e-mail roberta.stocchi@unicam.it  

(tel 320/4381204) 

Tambella Adolfo M. previo appuntamento e-mail 
e-mail 

adolfomaria.tambella@unicam.it  

Tesei Beniamino  prima e dopo lezione  15 - 17  
o previo appuntamento e-mail 

beniamino.tesei@unicam.it  

Todini Luca 
previo appuntamento e-

mail 
previo appuntamento e-

mail 
previo appuntamento e-

mail 

13 - 15 (II sem) oppure 
previo appuntamento e-

mail 

13 - 15 (II sem) oppure 
previo appuntamento e-

mail 
e-mail luca.todini@unicam.it  

Troisi Alessandro previo appuntamento e-mail 
e-mail 

alessandro.troisi75@gmail.com  

Valbonesi Alessandro  14:30 – 15:30   14:30 – 16:30 
e-mail 

alessandro.valbonesi@unicam.it  

Vincenzetti Silvia  prima e dopo lezione  prima e dopo lezione  prima e dopo lezione  

o previo appuntamento                                   
tel. 0737/403462-402722  

e-mail silvia.vincenzetti@unicam.it  

Vitarelli Susanna    10 - 11 11 - 12 e-mail susanna.vitarelli@unicam.it 

Vittadini Elena dopo lezione dopo lezione    
o previo appuntamento e-mail 

elena.vittadini@unicam.it  

Zebrak Michael    18-19  e-mail michaelzebrak@gmail.com  

Il Direttore 
(Prof. Guido Favia) 
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