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Corso di laurea triennale in 

Scienze politiche e relazioni internazionali 
(Classe L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 

 
 

I° SEMESTRE a.a. 2018-2019- ORARIO DELLE LEZIONI  
(agg. al 12/09/2018) 

 
Avvertenza 

Le lezioni si terranno nelle sedi di: via don Minzoni, 22/A e piazza Strambi, 1 
Per l’ubicazione delle aule si rimanda al seguente link: 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/strutture/aule-laboratori-biblioteche 
 

 

DISCIPLINA                 DOCENTE ORARIO  AULA 
INIZIO 

LEZIONE 

Laboratorio di 

immagini del potere 

nella storia: lettura e 

commento di classici, 

visione di materiale 

iconografico, 

documentale filmico 

(20 ore) 

a scelta da inserire tra le 

Altre attività di cui 

all’art.10 c. 5 lettera d 

Persano Paola Mercoledì 14-16 Aula 3 24/10/2018 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/strutture/aule-laboratori-biblioteche
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 Corso di laurea magistrale in 
Politiche europee e relazioni euromediterranee 

(Classe LM-62 – Scienze della politica) 
 

 

I° SEMESTRE a.a. 2018-2019- ORARIO DELLE LEZIONI  
(agg. al 09/10/2018) 

 
Avvertenza 

Le lezioni si terranno nelle sedi di: via don Minzoni, 22/A e piazza Strambi, 1 
Per l’ubicazione delle aule si rimanda al seguente link: 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/strutture/aule-laboratori-biblioteche 

 

DISCIPLINA                 DOCENTE ORARIO  AULA 
INIZIO 

LEZIONE 

Laboratorio di calcolo 

al pc 

(20 ore)  

a scelta da inserire tra le 

Altre attività di cui 

all’art.10 c. 5 lettera d 

Capocasa Francesco Mercoledì 16-18 

Giovedì 16-18 

Aula AL2 14/11/2018 

Laboratorio di 

preparazione al Gmat 

(20 ore) 

a scelta da inserire tra le 

Altre attività di cui 

all’art.10 c. 5 lettera d 

Capocasa Francesco Venerdì 9-11 Aula AL1 5/10/2018 

Laboratorio di 

Rebooting mathematics 

(20 ore) 

a scelta da inserire tra le 

Altre attività di cui 

all’art.10 c. 5 lettera d 

Capocasa Francesco Mercoledì 16-18 

Giovedì 16-18 

Aula AL2 3/10/2018 

Laboratorio di 

Economia aziendale 

(20 ore) 

a scelta da inserire tra le 

Altre attività di cui 

all’art.10 c. 5 lettera d 

Ricci Giovanna Venerdì 11-13 Aula 3/Bis 12/10/2018 

Laboratorio di 

Statistica economica 

(20 ore) 

a scelta da inserire tra le 

Altre attività di cui 

all’art.10 c. 5 lettera d 

Clementi Fabio 

 

Martedì 8-10 Studio del 

docente  
(3 piano – P.zza 

Strambi, 1) 

25/09/2018 

 

 
 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/strutture/aule-laboratori-biblioteche

