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A.A.2020-2021 - SESSIONE ESTIVA  

CALENDARIO PROVE di IDONEITA’ del PROF. MAURIZIO MURA  

STORIA DELLA MUSICA (CODM/04) 
   

 

Si comunica il seguente calendario di appelli per le prove di “Idoneità” che si svolgeranno nel mese 

di luglio 2021. 

 

Sabato 3 luglio 2021 a partire dalle ore 8.30 (in modalità a distanza) 

 

L’appello è riservato agli studenti di Biennio. 

 

Gli studenti che hanno frequentato i Corsi durante gli anni accademici precedenti possono prenotare 

entro e non oltre il sabato 19 giugno 2021 via e-mail o whatsapp. 

 

Per gli studenti che hanno frequentato i Corsi durante l’anno accademico 2020-2021 non è 

necessaria prenotazione: è sufficiente presentarsi on-line alle ore 8.30. 

 

 

Giovedì 15 luglio 2021 a partire dalle ore 8.30 (in modalità a distanza) 

secondo i seguenti turni: 

 8.30 - 10.30 

 10.45 – 12.45 

 15-17 

 

L’appello è riservato agli studenti di Storia 1 per Trienni. 

 

Si precisa che i turni verranno assegnati dal docente secondo l’ordine di prenotazione e non è 

possibile scegliere il turno in fase di prenotazione. 

 

Gli studenti che hanno frequentato i Corsi durante gli anni accademici precedenti possono prenotare 

entro e non oltre mercoledì 30 giugno 2021 via e-mail o whatsapp. 

 

 

Le Prenotazioni per gli studenti di Storia 1 per Triennio che stanno frequentando durante il corrente 

anno accademico 2020-2021 vanno, invece, comunicate al docente esclusivamente durante l’orario 

di lezione entro e non oltre mercoledì 30 giugno 2021. 
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Lunedì 26 luglio 2021 a partire dalle ore 8.30 (in modalità a distanza) 

secondo i seguenti turni: 

- 8.30 - 10.30 

- 10.45 – 12.45 

 

L’appello è riservato esclusivamente agli studenti dei Trienni e dei Bienni - che hanno frequentato i 

corsi durante l’A.A. 2020-2021 - liceali, universitari e lavoratori, i quali per documentati motivi di 

lavoro o incompatibilità di date, per esami di maturità o universitari, non abbiano potuto prenotare 

l’appello precedente. 
 

Tutte le prenotazioni vanno comunicate al Docente esclusivamente durante l’orario di lezione entro 

e non oltre mercoledì 30 giugno 2021. 

 

Si precisa che i turni verranno assegnati dal docente secondo l’ordine di prenotazione e non è 

possibile scegliere il turno in fase di prenotazione. 
 


