
 
 

 

 

 

AVVISO 

WORKSHOP IN REMOTO  

A.A. 2021 2022 

In data 15 Gennaio 2022, il Consiglio Accademico ha approvato l’incontro workshop “L’antico scenario 

narrativo del contemporaneo”. 

L’argomento del workshop verterà dagli interventi di restauro e recupero dei beni culturali al proficuo dialogo 

dell’antico con le arti visive e performative contemporanee, e avrà come relatori, dopo i saluti istituzionali, la dott.ssa 

Eva Degl’Innocenti, direttrice del MArTA, la Prof.ssa Giusy Caroppo storica dell’arte e curatrice, direttore artistico del 

Circuito del Contemporaneo e l’arch. Stefano Serpenti, esperto di restauro architettonico e conservazione. 

Lo svolgimento è previsto per sabato 05 febbraio 2022, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, con didattica in remoto 

su piattaforma Zoom, presso l’aula virtuale della moderatrice Prof.ssa Francesca Di Gioia (ID zoom  Riunione: 540 270 

7956 Passcode: JS3ZZD). 

Al seminario potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2021/2022 presso l’Accademia 

di Belle Arti di Foggia. 

Gli interessati dovranno farne richiesta improrogabilmente, dal 25.01.2022 al  31.01.2022, attraverso la 

Procedura Isidata studenti>gestione dati degli allievi già immatricolati>gestione dati principale>gestione 

esami>inserisci un nuovo corso/insegnamento, scegliendo dal menù a tendina:  

WORKSHOP L’ANTICO SCENARIO NARRATIVO DEL CONTEMPORANEO T.S,/B.S. (in remoto). 

Gli studenti ammessi riceveranno una e-mail di accettazione entro il 03.02.2022. 

Agli studenti partecipanti, che risulteranno presenti per tutta la durata dell’incontro, saranno riconosciuti, tra i 

crediti a scelta dello studente, 0,50 crediti formativi. 

La partecipazione in remoto sarà rilevata dalla prof.ssa Di Gioia tramite gli accessi alla piattaforma. La 

Segreteria Didattica predisporrà i fogli firma per la rilevazione delle presenze, li invierà alla Prof.ssa Di Gioia che 

provvederà a restituirli, il giorno successivo, via peo alla segreteria didattica. 

Entro 15 giorni dalla conclusione delle procedure relative al seminario, gli studenti partecipanti riscontreranno 

nel profilo Isidata l’attribuzione dei crediti formativi. 

Non saranno ammessi al seminario gli studenti che non avranno ricevuto la e-mail di accettazione della richiesta, 

che non risulteranno nel registro delle presenze . 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Angela Siena 


