
Lettere Classiche – I semestre 
A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia 

Per l’orario delle esercitazioni, consultare il sito Internet 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30  

Lingua e traduzione francese – corso 
base (Contrini) 

Lingua e traduzione spagnola – corso 
base (Garcia Citerio) 

 Letteratura greca (Pattoni) 
Lingua e traduzione spagnola – corso 

base (Garcia Citerio) 

Aula      

09:30-10:30  

Lingua e traduzione francese – corso 
base (Contrini) 

Lingua e traduzione spagnola – corso 
base (Garcia Citerio) 

Lingua e traduzione tedesca – corso 
base(Carvalho) 

Letteratura greca (Pattoni) 
Lingua e traduzione spagnola – corso 

base (Garcia Citerio) 

Aula      

10:30-11:30 
Letteratura latina I (Gruppo B) 

(Rivoltella) 
Archeologia classica (Tarditi) 

 

Glottologia (Gruppo B) (Pontani) 
Lingua e traduzione tedesca – corso 

base(Carvalho) 
Letteratura greca (Pattoni)  

Aula      

11:30-12:30 
Letteratura latina I (Gruppo B) 

(Rivoltella) 
 Teologia I (Maiolini) 

Lingua latina avanzati (Gruppo B) 
(Bocchi) 

Lingua latina principianti (Gruppo B) 
(Giazzi) 

 

Aula      

12:30-13:30  
Archeologia classica (Tarditi) 

 
Teologia I (Maiolini) 

Lingua latina avanzati (Gruppo B) 
(Bocchi) 

Lingua latina principianti (Gruppo B) 
(Giazzi) 

 

Aula      

13:30-14:30  
Archeologia classica (Tarditi) 

  
Esercitazioni Letteratura latina I 

(Gruppo B) (Viscomi) Glottologia (Gruppo B) (Pontani) 

Aula      

14:30-15:30   Lingua greca (Toloni) 
Lingua greca (Cuccoro) 

Lingua e traduzione tedesca – corso 
base(Carvalho) 

Glottologia (Gruppo B) (Pontani)  

Aula      

15:30-16:30 
Letteratura latina I (Gruppo B) 

(Rivoltella) 
 Lingua greca (Toloni) 

Lingua greca (Cuccoro) 
Lingua e traduzione tedesca – corso 

base(Carvalho) 

Esercitazioni Letteratura latina I 
(Gruppo B) (Viscomi) 

Lingua e traduzione francese – corso 
base (Contrini) 

Aula      

16:30-17:30 Lingua greca (Toloni)  

Lingua latina avanzati (Gruppo B) 
(Bocchi) 

Lingua latina principianti (Gruppo B) 
(Giazzi) 

 

Esercitazioni Letteratura latina I 
(Gruppo B) (Viscomi)  

Lingua e traduzione francese – corso 
base (Contrini) 

Aula      

17:30-18:30    Lingua greca (Cuccoro)  

Aula      

 

 

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=PFT_SELDA&codInsegnamento=FY0175&nomeInsegnamento=LINGUA%20FRANCESE%20(ann.)&idLezione=4201675
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=PFT_SELDA&codInsegnamento=FY0175&nomeInsegnamento=LINGUA%20FRANCESE%20(ann.)&idLezione=4201675
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME412&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20SPAGNOLA%20(1%20%20sem.)%20(SeLdA%20-%20principianti)&idLezione=4213808
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME412&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20SPAGNOLA%20(1%20%20sem.)%20(SeLdA%20-%20principianti)&idLezione=4213808
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN1061&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20GRECA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4204066
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME412&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20SPAGNOLA%20(1%20%20sem.)%20(SeLdA%20-%20principianti)&idLezione=4213808
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME412&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20SPAGNOLA%20(1%20%20sem.)%20(SeLdA%20-%20principianti)&idLezione=4213808
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=PFT_SELDA&codInsegnamento=FY0175&nomeInsegnamento=LINGUA%20FRANCESE%20(ann.)&idLezione=4201675
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=PFT_SELDA&codInsegnamento=FY0175&nomeInsegnamento=LINGUA%20FRANCESE%20(ann.)&idLezione=4201675
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME412&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20SPAGNOLA%20(1%20%20sem.)%20(SeLdA%20-%20principianti)&idLezione=4213808
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME412&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20SPAGNOLA%20(1%20%20sem.)%20(SeLdA%20-%20principianti)&idLezione=4213808
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0220&nomeInsegnamento=LINGUA%20TEDESCA%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211606
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0220&nomeInsegnamento=LINGUA%20TEDESCA%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211606
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN1061&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20GRECA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4204066
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME412&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20SPAGNOLA%20(1%20%20sem.)%20(SeLdA%20-%20principianti)&idLezione=4213808
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME412&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20SPAGNOLA%20(1%20%20sem.)%20(SeLdA%20-%20principianti)&idLezione=4213808
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0948&nomeInsegnamento=ARCHEOLOGIA%20CLASSICA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200474
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0948&nomeInsegnamento=ARCHEOLOGIA%20CLASSICA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200474
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0096&nomeInsegnamento=GLOTTOLOGIA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4201052
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0220&nomeInsegnamento=LINGUA%20TEDESCA%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211606
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0220&nomeInsegnamento=LINGUA%20TEDESCA%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211606
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN1061&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20GRECA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4204066
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B109&nomeInsegnamento=TEOLOGIA%20I%20(ann.)%20(Lettere%20e%20filosofia-Scienze%20linguistiche-Scienze%20politiche%20e%20relazioni%20internazionali)&idLezione=4212049
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20B%20-%206%20CFU)&idLezione=4202160
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20B%20-%206%20CFU)&idLezione=4202160
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20A%20-%206%20CFU)&idLezione=4202216
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20A%20-%206%20CFU)&idLezione=4202216
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0948&nomeInsegnamento=ARCHEOLOGIA%20CLASSICA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200474
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0948&nomeInsegnamento=ARCHEOLOGIA%20CLASSICA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200474
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B109&nomeInsegnamento=TEOLOGIA%20I%20(ann.)%20(Lettere%20e%20filosofia-Scienze%20linguistiche-Scienze%20politiche%20e%20relazioni%20internazionali)&idLezione=4212049
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20B%20-%206%20CFU)&idLezione=4202160
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20B%20-%206%20CFU)&idLezione=4202160
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20A%20-%206%20CFU)&idLezione=4202216
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20A%20-%206%20CFU)&idLezione=4202216
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0948&nomeInsegnamento=ARCHEOLOGIA%20CLASSICA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200474
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0948&nomeInsegnamento=ARCHEOLOGIA%20CLASSICA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200474
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0096&nomeInsegnamento=GLOTTOLOGIA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4201052
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH402&nomeInsegnamento=LINGUA%20GRECA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(6%20CFU)&idLezione=4202218
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH402&nomeInsegnamento=LINGUA%20GRECA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(6%20CFU)&idLezione=4202158
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0220&nomeInsegnamento=LINGUA%20TEDESCA%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211606
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0220&nomeInsegnamento=LINGUA%20TEDESCA%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211606
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0096&nomeInsegnamento=GLOTTOLOGIA%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4201052
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH402&nomeInsegnamento=LINGUA%20GRECA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(6%20CFU)&idLezione=4202218
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH402&nomeInsegnamento=LINGUA%20GRECA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(6%20CFU)&idLezione=4202158
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0220&nomeInsegnamento=LINGUA%20TEDESCA%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211606
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NN0220&nomeInsegnamento=LINGUA%20TEDESCA%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4211606
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=PFT_SELDA&codInsegnamento=FY0175&nomeInsegnamento=LINGUA%20FRANCESE%20(ann.)&idLezione=4201675
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=PFT_SELDA&codInsegnamento=FY0175&nomeInsegnamento=LINGUA%20FRANCESE%20(ann.)&idLezione=4201675
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH402&nomeInsegnamento=LINGUA%20GRECA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(6%20CFU)&idLezione=4202218
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20B%20-%206%20CFU)&idLezione=4202160
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20B%20-%206%20CFU)&idLezione=4202160
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20A%20-%206%20CFU)&idLezione=4202216
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH403&nomeInsegnamento=LINGUA%20LATINA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(Livello%20A%20-%206%20CFU)&idLezione=4202216
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNE402&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20LATINA%20I%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4200836
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=PFT_SELDA&codInsegnamento=FY0175&nomeInsegnamento=LINGUA%20FRANCESE%20(ann.)&idLezione=4201675
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=PFT_SELDA&codInsegnamento=FY0175&nomeInsegnamento=LINGUA%20FRANCESE%20(ann.)&idLezione=4201675
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NNH402&nomeInsegnamento=LINGUA%20GRECA%20(PROVA%20SCRITTA)%20(ann.)%20(6%20CFU)&idLezione=4202158


Lettere Classiche – II semestre 
A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia 

 
 

Aula      

17:30-18:30  Storia greca (Tuci)    

Aula      

18:30-19:30  Storia greca (Tuci)    

 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30 Storia greca (Tuci)   
Lingua latina (livello B) (Bocchi) 
Lingua latina (livello A) (Giazzi) 

 

Aula      

09:30-10:30 Storia greca (Tuci) Lingua spagnola – corso base (Saraiba) 
Lingua francese – corso base (Contrini) 

Lingua tedesca – corso base(Carvalho) 
Lingua latina (livello B) (Bocchi) 
Lingua latina (livello A) (Giazzi) 

 

Aula      

10:30-11:30 
Letteratura latina I (Gruppo B) 

(Rivoltella) 

Lingua spagnola – corso base (Saraiba) 
Lingua francese – corso base (Contrini) 

Glottologia (Gruppo B) (Pontani) 
Lingua tedesca – corso base(Carvalho) 

Letteratura greca (Pattoni)  

Aula      

11:30-12:30 
Letteratura latina I (Gruppo B) 

(Rivoltella) 
Archeologia classica (Tarditi) 

 
Teologia I (Maiolini) Letteratura greca (Pattoni)  

Aula      

12:30-13:30  
Archeologia classica (Tarditi) 

 
Teologia I (Maiolini) Letteratura greca (Pattoni)  

Aula      

13:30-14:30 
Letteratura latina I (Gruppo B) 

(Rivoltella) 
Archeologia classica (Tarditi) 

   
Lingua tedesca – corso base(Carvalho) 
Lingua spagnola – corso base (Saraiba) 

Lingua francese – corso base (Contrini) 
Aula      

14:30-15:30 Storia greca (Tuci)  Lingua greca (Toloni) Lingua greca (Cuccoro) 

Lingua tedesca – corso base(Carvalho) 
Lingua spagnola – corso base (Saraiba) 

Lingua francese – corso base (Contrini) 
Aula      

15:30-16:30   Lingua greca (Toloni) Lingua greca (Cuccoro) Glottologia (Gruppo B) (Pontani) 
Aula      

16:30-17:30 Lingua greca (Toloni) Storia greca (Tuci) 
Lingua latina (livello B) (Bocchi) 
Lingua latina (livello A) (Giazzi) 

Lingua greca (Cuccoro) Glottologia (Gruppo B) (Pontani) 
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