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OGGETTO: Comunicazione per studenti del curriculum Educatore nei servizi per la 

prima infanzia 

 

Alla cortese attenzione delle studentesse e degli studenti del curriculum Educatore nei 
servizi per la prima infanzia 
 
Care studentesse e cari studenti del curriculum Educatore nei servizi per la prima infanzia, vi 
informiamo che per garantire la qualità dell’insegnamento e per agevolare le attività 
organizzative di supporto alla didattica, i seguenti insegnamenti sono stati sdoppiati tra 
matricole pari e matricole dispari: 
 
Codice: 25302 Psicologia dell’età infantile (prof.ssa Ilaria Castelli) 
Corso per matricole pari  
Codice: 25302 Psicologia dell’età infantile (prof.ssa Paola Friggè) 
Corso per matricole dispari 
 
Codice: 25306 Storia della filosofia (prof. Giovanni Zucchelli) 
Corso per matricole pari  
Codice: 25306 Storia della filosofia (prof. Stefano Zappoli) 
Corso per matricole dispari 
 
Codice: 25297 Nuove tecnologie per la comunicazione (prof. Paolo Cazzaniga) 
Corso per matricole pari 
Codice: 25297 Nuove tecnologie per la comunicazione (prof. Sergio Moriani) 
Corso per matricole  dispari 
 
 
Inoltre, vi informiamo che i seguenti insegnamenti: 
 
Codice: 25302 Psicologia dell’età infantile (prof.ssa Paola Friggè) 
Corso per matricole dispari 
 
Codice: 25297 Nuove tecnologie per la comunicazione (prof. Sergio Moriani) 
Corso per matricole dispari 
 
avranno inizio il 7 ottobre. 
 
Infine, vi informiamo che il seguente insegnamento 
 
Codice: 25306 Storia della filosofia (prof. Stefano Zappoli) 
Corso per matricole dispari 
 
Avrà inizio il 18 novembre 
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Tutti gli altri insegnamenti inizieranno regolarmente il 1 ottobre. 
Gli orari delle lezioni sono consultabili sul sito di ateneo. 
 
Per motivi organizzativi non sarà possibile soddisfare richieste di spostamenti né di cambio 
matricola. 
 
 
 
Prof. Stefano Tomelleri 
Presidente Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione 
 
 
 


