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Corso di Laurea Triennale in Lettere - UniFI
Università degli Studi di Firenze. Elenco dei corsi attivati nell'Anno Accademico 2013-14 per studenti iscritti al Primo Anno
Orari delle lezioni AA 2018-2019 - Scuola - ST-UMAFORM ...
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze. Didattica, orientamento, stage, mobilità internazionale, notizie
Offerta formativa - Università degli Studi di Firenze - UniFI
Università degli Studi di Firenze. Futuri studenti. Per utilizzare i servizi online, fai la registrazione.Se sei già registrato, usa il tuo codice fiscale e
password.
UniFI - Corso di Laurea Triennale in Lingue, Letterature e ...
www.st-umaform.unifi.it L-1 . Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari NO . L-3 Discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo ... Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo NO L-5 Filosofia NO -10 Lettere NO L-11 Lingue, letterature e
studi interculturali (2) NO L-19 ...
Servizi online - Università degli Studi di Firenze - UniFI
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze. Sito istituzionale. Attività di didattica e di ricerca, notizie e informazioni. Salta
gli elementi di navigazione. ... UniFI - p.iva | cod.fiscale 01279680480. Dipartimento di Lettere e Filosofia
Offerta formativa - Università degli Studi di Firenze - UniFI
Ciao a tutti ragazzi, mi presento sono Riccardo Municchi e sono uno ... studente nuovo di questa facoltà, dal momento che l'anno scorso ero a
Giurisprudenza, sempre a Firenze. Mi chiedevo se qualcuno del primo anno potesse darmi il link per entrare nel gruppo di whatsapp o il suo numero
di cellulare, per facilitare la cosa.
Piani di studio - Scuola - ST-UMAFORM: Scuola di Studi ...
Corso di Laurea Triennale in Lettere. Corso di Laurea Triennale in Lettere. Salta gli elementi di navigazione. Corso di Laurea Triennale in Lettere.
english version. entra in biblioteca. albo ufficiale. Cerca. Corso di studio. Presentazione del corso; ... UniFI - p.iva | cod.fiscale 01279680480.
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Documento POF Lettere okokok - UniFI
Università degli Studi di Firenze. Laurea Triennale (DM 270/04) in PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO
SPETTACOLO
Per laurearsi - Scuola - ST-UMAFORM: Scuola di Studi ...
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze. Didattica, orientamento, stage, mobilità internazionale, notizie
ST-UMAFORM Scuola di Studi Umanistici e della ... - UniFI
Le comunicazioni via email devono avvenire esclusivamente tramite la casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) Area
Studi Umanistici. Istruzioni complete. Scadenze e appelli. Calendario sedute commissioni di laurea. Per problemi, richieste di informazioni, richieste
di aiuto scrivere a: st-uma.tesi.online(AT)adm ...
DILEF: Dipartimento di Lettere e Filosofia - UniFI
"Mio possesso è quanto di nobile ho appreso, meditato e compreso in compagnia delle Muse"
Corso di Studio in Lettere - UniFi - Posts | Facebook
Presentazione del libro, "Non mi puoi cancellare dalla tua memoria. Lettere 1904-1936"
Appunti Lettere e filosofia Firenze Unifi: Riassunti ...
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze. Didattica, orientamento, stage, mobilità internazionale, notizie
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Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze. Didattica, orientamento, stage, mobilità internazionale, notizie
Lauree Magistrali - Corsi di studio - ST-UMAFORM ... - UniFI
ST-UMAFORM Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. entra in ... qualsiasi problema relativo alle iscrizioni e/o alla registrazione degli esami si
deve contattare la Segreteria Studenti lettere(AT)adm.unifi.it tenendo ... richiesta di aiuto scrivere a st-uma.tesi.online(AT)adm.unifi.it utilizzando
esclusivamente casella di posta ...
Area Umanistica - Scuola - ST-UMAFORM: Scuola di ... - UniFI
Corso di Studio in Lettere UniFi. 432 likes. stumaform. unifi. it. Corso di Studio in Lettere UniFi shared Accademia della Crusca's photo. Calendario
discussione tesi triennali sessione di ottobre 2017 corso di laurea: lettere lettere antiche laureandi commissione aula orario giorno Corso di Laurea
Magistrale in Filologia Moderna UniFI.
Per laurearsi - Area Umanistica - Scuola - ST-UMAFORM ...
Corso di Laurea Triennale in Lettere. Tra gli insegnamenti del CdS triennale in Lettere è presente anche un tirocinio da svolgere presso enti e
aziende convenzionate con l'Ateneo.
Didattica - Corso di Laurea Triennale in Lettere - UniFI
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Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze. Didattica, orientamento, stage, mobilità internazionale, notizie
- UniFI
Dall’ A.A. 2012 - 2013 i Corsi di laurea in « Lettere Antiche » e « Lettere Moderne » sono stati fusi in un unico Corso di Laurea che assume il titolo di
C.d.L. in Lettere. Tuttavia, con l’ intenzione di mantenere separati i due percorsi formativi, si è scelto di attivare due curricula all’ interno del
medesimo C.d.L. Essi sono:
ST-UMAFORM: Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ...
orario, lezioni, studi umanistici, formazione. Si ricorda che gli orari potranno subire variazione. Per una migliore lettura dell'orario delle lezioni si
consiglia preventivamente di prendere visione del Piano di studi del corso prescelto (vai alla pagina).Occorre individuare le discipline che si
intendono seguire dal Piano di studi, quindi cercarle nell'orario delle lezioni dell'anno di corso ...
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