Norme per la ripresa delle lezioni dopo la sanificazione degli ambienti
dello Studio Teologico
Le lezioni del II ciclo riprenderanno giovedì 29 ottobre interamente in remoto, ai singoli docenti e
agli studenti sarà comunicato il link tramite il quale si terranno le lezioni, nei giorni e nelle ore previste
dall’orario.
Le lezioni del I ciclo si svolgeranno in modalità mista e riprenderanno giovedì 29 ottobre.
Gli studenti che a motivo delle restrizioni previste hanno una difficoltà oggettiva a frequentare in
presenza dovranno comunicarlo entro mercoledì all’indirizzo segreteria1@studiosanpaolo.it
La scelta della frequenza in presenza o in remoto vale per tutto il semestre.
In calce alla presente troverete i link per lo svolgimento delle lezioni in remoto.
Entro tempi brevi la segreteria compilerà l’elenco degli studenti in presenza e di quelli in remoto e li
comunicherà ai rispettivi docenti.
LINK PER ACCEDERE ALL’AULA VIRTUALE
Per accedere all’aula virtuale, docenti e studenti dovranno utilizzare il link apposito. Basterà fare
copia/incolla e dare invio; non occorre nessuna password.
Link delle di singoli corsi:

Docenti I ciclo - I SEMESTRE
I anno
L. Saraceno: https://meet.jit.si/saracenoprimoanno
A. Crimaldi: https://meet.jit.si/crimaldiprimoanno
G. Basile: https://meet.jit.si/basileprimoanno
G. Gurciullo: https://meet.jit.si/gurciulloprimoanno
F. Aleo: https://meet.jit.si/aleoprimoanno
G. Mavica: https://meet.jit.si/mavicaprimoanno
M. Di Tora: https://meet.jit.si/ditoraprimoanno
S. Rindone: https://meet.jit.si/rindoneprimoanno
II anno
C. Raspa: https://meet.jit.si/raspasecondoanno
L. Saraceno: https://meet.jit.si/saracenosecondoanno
A. Minardo. https://meet.jit.si/minardosecondoanno
R. Schembra : https://meet.jit.si/schembrasecondoanno
F. Brancato: https://meet.jit.si/brancatosecondoanno
G. Mammino: https://meet.jit.si/mamminosecondoanno
III anno
M. Fiore
F. Brancato: https://meet.jit.si/brancatoterzoanno
F. Luvarà: https://meet.jit.si/luvaraterzoanno

A. Minardo: https://meet.jit.si/minardoterzoanno
V. Rocca: https://meet.jit.si/roccaterzoanno
S. Magrì: https://meet.jit.si/magriterzoanno
A. Zappulla: https://meet.jit.si/zappullaterzoanno

IV anno
S. Brancatelli: https://meet.jit.si/brancatelliquartoanno
C. Sciuto: https://meet.jit.si/sciutoquartoanno
A. La Manna: https://meet.jit.si/lamannaquartoanno
S. Magrì: https://meet.jit.si/magriquartoanno
A. Sapuppo: https://meet.jit.si/sapuppoquartoanno
A. Cristaudo: https://meet.jit.si/cristaudoquartoanno
A. Pennisi: https://meet.jit.si/pennisiquartoanno
V anno
P.D. Scardilli: https://meet.jit.si/scardilliquartoanno
N. Capizzi: https://meet.jit.si/capizziquartoanno
A. La Manna: https://meet.jit.si/lamannaquartoanno
DOCENTI II CICLO I SEMESTRE
Prof. Garro:
https://meet.jit.si/Spiritualitàfamiliare
Prof. Raciti:
https://meet.jit.si/seminariospiritualita
Prof. Aliotta:
https://meet.jit.si/LachiesaeilmisterodiCristoneipoveri
Prof. Rocca:
https://meet.jit.si/marianellavitaspirituale
Prof. Di Corrado:
https://meet.jit.si/spiritualitapadriII
Prof. Torcivia:
https://meet.jit.si/teologiapsiritualeintroduzioneemetodologiaspeciale
Prof. Torcivia:
https://meet.jit.si/vocazioneuniversalesantita
Prof. Torcivia:
https://meet.jit.si/storiaspiritualitamedioevo
Prof. Corritore:
https://meet.jit.si/vitamoralenuovotestamento

Prof. Novara:
https://meet.jit.si/teologiamoraleintroduziioneemetodologiagenerale
Prof. Sapuppo
https://meet.jit.si/bioeticageneraleeiniziovita
Prof. Luvarà:
https://meet.jit.si/peccatoeconversione
Prof. Cascone:
https://meet.jit.si/antropolgiasessualeedetica
Prof. Badalamenti:
https://meet.jit.si/laboratoriosacramentoriconciliazione

