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SEMINARI DI LINGUA SPAGNOLA IN VISTA DELLA PREPARAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Primo seminario 

 Seminario indirizzato alla preparazione delle prove scritte del 10 giugno 2019. 

 Giorni del mese di giugno: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7. 

 Orario: 14:30 – 17:00 (tranne giovedì 14:00 – 16:00) 

 Aula 5 di Scienze Politiche. 

 L'iscrizione prevede la presenza minima a tre incontri. Termine di iscrizione: venerdì 31 maggio 2019, 

ore 13.00. Gli studenti interessati al seminario devono iscriversi, entro i termini indicati, tramite mail 

indirizzata alla prof.ssa Mazzuchelli López (maria.mazzuchelli@unipv.it). Nella mail indicare: nome e 

cognome, studente appartenente al primo / secondo/terzo anno e numero di matricola. 

Secondo seminario 

 Seminario indirizzato alla preparazione delle prove scritte del 24 giugno 2019. 

 Giorni del mese di giugno: lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21. 

 Orario: 10:30 - 13:00 (tranne venerdì 11:00-13:00). 

 Aula CL3 -Cortile dei Tassi (Cortile del bar). 

 L'iscrizione prevede la presenza minima a tre incontri. Termine di iscrizione: venerdì 14 giugno 2019, ore 

13.00. Gli studenti interessati devono iscriversi, entro i termini indicati, tramite mail indirizzata alla 

prof.ssa Mazzuchelli López (maria.mazzuchelli@unipv.it). Nella mail indicare: nome e cognome, studente 

appartenente al primo / secondo / terzo anno e numero di matricola. 

Terzo seminario 

 Seminario indirizzato alla preparazione delle prove scritte del 9 settembre 2019. 

 Giorni del mese di settembre: lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6. 

 Orario: 9:00 - 11:30 (tranne venerdì 9:00-11:00). 

 Aula B Sc. Pol. (tranne venerdì Aula 4 Sc. Pol.) 

 L'iscrizione prevede la presenza minima a tre incontri. Termine di iscrizione: venerdì 30 agosto 2019, ore 

13.00. Gli studenti interessati devono iscriversi, entro i termini indicati, tramite mail indirizzata alla 

prof.ssa Mazzuchelli López (maria.mazzuchelli@unipv.it). Nella mail indicare: nome e cognome, studente 

appartenente al primo / secondo / terzo anno e numero di matricola. 

INCONTRI DI TUTORATO DI LINGUA SPAGNOLA IN VISTA DELLA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI ORALI. 

 In previsione degli esami orali di Lingua spagnola (prof.ssa Mazzuchelli) ci saranno quattro incontri 

con i tutor di lingua spagnola. 

 Orario degli incontri: 15:00 

 Calendario e aule: 

Venerdì 31 maggio, Aula 5 di Scienze Politiche (in vista degli orali del 4 giugno). 

Venerdì 14 giugno, Aula 5 di Scienze Politiche (in vista degli orali del 18 giugno) 
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Venerdì 28 giugno, Aula 5 di Scienze Politiche (in vista degli orali del 2 luglio) 

Giovedì 12 settembre, Aula C Sc. Pol. (in vista degli orali del 17 settembre) 

 Come indicato in programma, il tutorato fornirà consulenza relativa all'impostazione delle 

presentazioni multimediali e alla pratica linguistica inerente alla presentazione dei lavori in sede di orale. 

  

 Iscrizione obbligatoria tramite mail il giorno prima dell’incontro in oggetto, entro le ore 13:00, 

all’indirizzo daniele.triolo01@universitadipavia.it 


