Calendario colloqui Erasmus DUMAS ottobre 2021
Si ricorda alle studentesse e agli studenti che la partecipazione ai colloqui per tutte le sedi scelte è
obbligatoria. La mancata partecipazione ai colloqui è considerata come rinuncia alla candidatura
per quella sede/quelle sedi.
Le/I docenti non presenti in questo elenco potranno essere contattati via mail.
14 ottobre
Tania Baumann: ore 10-11, Teams, stanza "Ricevimento studenti Baumann", codice di accesso:
g3sk25x
Alessanda Cattani: ore 10, studio docente (secondo piano di Palazzo Ciancilla).
Antonio Pinna: ore 10.30-11.30, studio docente (secondo piano di Palazzo Ciancilla). In alternativa,
sarà possibile effettuare il colloquio nello stesso giorno e orario sulla piattaforma Teams (codice
gruppo 2mcr3wp).
Donatella Carboni: ore 11.00, Aula Deledda, 1° piano dello stabile di via Roma 151
Anna Depalmas: ore 12.00, aula Deledda, 1° piano dello stabile di via Roma 151
Loredana Salis: ore 13.30, Teams,
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f3f313be2c94444b3212c9ccbdcafe0%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=49af5a19-0921-438f-8364-5c79dbcf72a1&tenantId=22a71226-3ad2-4e929bf8-d7d3540412b1
Marta Galiñanes Gallén: ore 15-16.30, Team "ricevimento", codice b3eb6t9
Marco Manotta/Monica Farnetti: ore 15, Teams.
Per avere il codice di accesso contattare il prof. Manotta via mail al seguente indirizzo:
mmanotta@uniss.it
Yan Qiao: ore 17-18, Teams.
Per avere il codice di accesso contattare la dott.ssa Qiao via mail al seguente indirizzo:
yqiao@uniss.it

15 ottobre
David Brett: ore 8:30, su Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6fa5995fc86425d9f098abff47c6409%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=b44f3409-517b-42dc-9fe3-63b330a99905&tenantId=22a71226-3ad2-4e929bf8-d7d3540412b1
Stefano Chessa: ore 10-12, aula Chomsky
Per le studentesse e gli studenti impossibilitati a svolgere il colloquio i presenza (come da
Protocollo di Ateneo) sarà possibile effettuare il colloquio nello stesso giorno e orario nella stanza

Teams “Erasmus+ per Servizio Sociale”
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9a2a8c5084214811bef4fb7d6eeec935%40thread.tacv2
/Generale?groupId=82113a63-0ef5-4024-8a59-2d9cfbffa565&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8d7d3540412b1
Massimo Dell'Utri: ore 10:00 su Teams, codice: 6zrabvc
Lorenzo Devilla: ore 12 su Teams, classe "Colloqui Erasmus Prof. Devilla", codice qyrd7c1
Mario Bosincu: ore 16-18, colloquio via Skype (contattare prima il docente via mail:
mbosincu@uniss.it)
Antonio Ibba: ore 16.00, Teams, stanza "Storia romana al Dumas",
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a26eb4fff40d74e2db9ff318f79362d2a
%40thread.tacv2/Generale?groupId=c694cceb-44b2-47df-b33d973288747bc1&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1
Per prenotare il proprio turno le studentesse e gli studenti sono pregati di scrivere al docente al
seguente indirizzo: ibbanto@uniss.it
18 ottobre
Fiorenzo Toso: ore 10.30-12, su Skype (indirizzo "Fiorenzo Toso").

