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Professore Armando Romeo Tomagra
Cultrice della materia: Anna Maria Deni

Gli studenti dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’orario previsto. Per coloro che prenotati 
non sosterranno l’esame, si prega di comunicarlo tempestivamente per mail a armandoromeotomagra@abacatania.it

calendario
 

revisioni

2022—2023

6    revisione tutti i corsi      09.30
13  revisione tutti i corsi       09.30
20  revisione tutti i corsi       09.30
27  per chi sostiene gli esami   09.30

2    revisione tutti i corsi      09.30
9    revisione tutti i corsi      09.30
16  revisione tutti i corsi      09.30
23  revisione tutti i corsi      09.30
30  revisione tutti i corsi      09.30

—ottobre         orario 

3    revisione tutti i corsi      09.30
10  revisione tutti i corsi      09.30
17  revisione tutti i corsi      09.30
24  per chi sostiene gli esami  09.30

—dicembre       orario

1    pre-esame                     09.30
13/14   esami                     08.30
22  revisione tutti i corsi      09.30

—gennaio        orario

12  revisione tutti i corsi      09.30
19  revisione tutti i corsi      09.30
26  revisione tutti i corsi      09.30

—febbraio        orario

2    per chi sostiene gli esami   09.30
9    pre-esame                     09.30
21/22   esami                       08.30

  —marzo           orario

—novembre     orario

—aprile           orario

6    revisione tutti i corsi      09.30    
13  revisione tutti i corsi      09.30
20  revisione tutti i corsi      09.30
27  revisione tutti i corsi      09.30

 

4    revisione tutti i corsi      09.30
11  revisione tutti i corsi      09.30
18  revisione tutti i corsi      09.30
25  revisione tutti i corsi      09.30

—giugno         orario

1    per chi sostiene gli esami   09.30
8    pre-esame                      09.30
20/21   esami                      08.30

—luglio            orario

6    revisione tutti i corsi      09.30
13  revisione tutti i corsi      09.30
20  revisione tutti i corsi      09.30

—agosto          orario

—settembre     orario

7   pre-esame                     09.30
12/13     esami                      08.30

—maggio         orario

31  per chi sostiene gli esami  09.30


