
 
 

LINGUA FRANCESE – II SEMESTRE A.A. 2018/2019 – INIZIO LEZIONI 21/02/2019 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

8.30    
Lingua francese C 

prof. GOUIDER 
aula U6-39 

Lingua francese B 
prof. GOUIDER 

aula U6-40 

9.30    
Lingua francese C 

prof. GOUIDER 
aula U6-39 

Lingua francese B 
prof. GOUIDER 

aula U6-40 

10.30     
Lingua francese B 

prof. GOUIDER 
aula U6-40 

11.30   
Lingua francese A+B 

prof. HENRARD 
aula U6-33 

Lingua magistrale  
prof. KREYDER 

aula U7-08 

Lingua francese B 
prof. GOUIDER 

aula U6-40 

Lingua francese C 
prof. HENRARD 

aula U6-23 

12.30   
Lingua francese A+B 

prof. HENRARD 
aula U6-33 

Lingua magistrale  
prof. KREYDER 

aula U7-08 

Lingua francese C 
prof. HENRARD 

aula U6-23 

13.30     
Lingua francese C 
prof. HENRARD 

aula U6-23 

14.30 
Lingua francese A 

Prof. JUBIER 
aula U3-04 

Lingua magistrale  
Prof. KREYDER 

aula U6-23 

Cultura francese 
prof. JUBIER 
aula U6-33 

 
Lingua francese C 
prof. HENRARD 

aula U6-23 

15.30 
Lingua francese A 

Prof. JUBIER 
aula U3-04 

Lingua magistrale  
Prof. KREYDER 

aula U6-23 

Cultura francese 
prof. JUBIER 
aula U6-33 

  

16.30   
Lingua francese A 

prof. JUBIER 
aula U6-32 

  

17.30   
Lingua francese A 

prof. JUBIER 
aula U6-32 

  

 
Lingua francese (6 cfu) Laurea triennale: un corso semestrale di grammatica, sei ore settimanali per la durata 
di 12 settimane.  Lo studente può scegliere a seconda delle proprie esigenze tra il gruppo A, B, e C (frequenza 
non obbligatoria, ma consigliata a principianti e livelli inferiori a B1). 
 
Per gli studenti che intendono frequentare assiduamente le lezioni di Lingua francese (6 cfu) al fine di sostenere le 
prove interne, le iscrizioni avvengono nel modo seguente: 
-       scegliere uno dei tre gruppi (non si possono seguire lezioni di gruppi diversi); 
-       presentarsi alle lezioni durante la prima settimana di lezioni e registrarsi presso il docente; 
-       si avvisa che, per ciascun gruppo, non si può superare il numero di 50 iscritti. Nel caso accadesse un supe-
ramento di tale limite, vale innanzitutto il criterio di precedenza temporale. 
 
Ulteriori conoscenze linguistiche (3 cfu) Laurea magistrale: il corso si è svolto durante il primo semestre. Gli 
studenti desiderosi di frequentare le lezioni durante il secondo semestre sono pregati di contattare la docente. 


