
Discipline, arti, media e spettacolo - Arti 
A.A. 2022/2023 - Sede di Brescia – I semestre 

Per gli orari dei laboratori e delle esercitazioni, consultare il sito Internet. 
 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30      

Aula      

09:30-10:30  Storia dell'arte contemporanea con 
Laboratorio (Di Raddo) 

Arti visive moderne e contemporanee con 
Laboratorio (Mcmanus) 

Arti visive moderne e contemporanee con 
Laboratorio (Mcmanus) 

 

Aula      

10:30-11:30  Storia dell'arte contemporanea con 
Laboratorio (Di Raddo) 

Arti visive moderne e contemporanee con 
Laboratorio (Mcmanus) 

Storia dell’architettura e del design 
(Proverbio) 

 

Aula      

11:30-12:30 Lingua e traduzione inglese (Ramera) Letteratura italiana moderna e 
contemporanea (Cavalli) Teologia I (Maiolini) Storia dell’architettura e del design 

(Proverbio) 
 

Aula      

12:30-13:30 Lingua e traduzione inglese (Ramera) Letteratura italiana moderna e 
contemporanea (Cavalli) Teologia I (Maiolini) Storia dell’architettura e del design 

(Proverbio) 
 

Aula      

13:30-14:30 Media e reti digitali (Tarantino) Letteratura italiana moderna e 
contemporanea (Cavalli) 

   

Aula      

14:30-15:30 Media e reti digitali (Tarantino)     

Aula      

15:30-16:30 Media e reti digitali (Tarantino)     

Aula      

16:30-17:30    Lingua e traduzione inglese (Ramera)  

Aula      

17:30-18:30 Storia dell'arte contemporanea con 
Laboratorio (Di Raddo) 

    

Aula      

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)%20(12%20CFU%20-%20I%20modulo)&idLezione=4212451
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)%20(12%20CFU%20-%20I%20modulo)&idLezione=4212451
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)%20(12%20CFU%20-%20I%20modulo)&idLezione=4212451
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)%20(12%20CFU%20-%20I%20modulo)&idLezione=4212451
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMB667&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20INGLESE%20(CORSO%20BASE)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4212353
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
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=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMB667&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20INGLESE%20(CORSO%20BASE)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4212353
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
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=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMO003&nomeInsegnamento=MEDIA%20E%20RETI%20DIGITALI%20(1%20%20sem.)%20(6%20CFU)&idLezione=4205696
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMO003&nomeInsegnamento=MEDIA%20E%20RETI%20DIGITALI%20(1%20%20sem.)%20(6%20CFU)&idLezione=4205696
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMO003&nomeInsegnamento=MEDIA%20E%20RETI%20DIGITALI%20(1%20%20sem.)%20(6%20CFU)&idLezione=4205696
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMB667&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20INGLESE%20(CORSO%20BASE)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4212353
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)%20(12%20CFU%20-%20I%20modulo)&idLezione=4212451
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(1%20%20sem.)%20(12%20CFU%20-%20I%20modulo)&idLezione=4212451


Discipline, arti, media e spettacolo - Arti 
A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia – II semestre 

Per gli orari dei laboratori e delle esercitazioni, consultare il sito Internet. 
 

Aula      
 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30      

Aula      

09:30-10:30  Storia dell’arte contemporanea con 
Laboratorio (Di Raddo) 

Arti visive moderne e contemporanee 
con Laboratorio (Mcmanus) 

Arti visive moderne e contemporanee 
con Laboratorio (Mcmanus) 

 

Aula      

10:30-11:30  Storia dell’arte contemporanea con 
Laboratorio (Di Raddo) 

Arti visive moderne e contemporanee 
con Laboratorio (Mcmanus) 

Storia dell’architettura e del design 
(Proverbio) 

 

Aula      

11:30-12:30 Lingua e traduzione inglese (Ramera) Letteratura italiana moderna e 
contemporanea (Cavalli) Teologia I (Maiolini) Storia dell’architettura e del design 

(Proverbio) 
 

Aula      

12:30-13:30 Lingua e traduzione inglese (Ramera) Letteratura italiana moderna e 
contemporanea (Cavalli) Teologia I (Maiolini) Storia dell’architettura e del design 

(Proverbio) 
 

Aula      

13:30-14:30  Letteratura italiana moderna e 
contemporanea (Cavalli) 

   

Aula      

14:30-15:30      

Aula      

15:30-16:30 Storia dell’arte contemporanea con 
Laboratorio (Di Raddo) 

Lingua e traduzione inglese (Ramera)    

Aula      

16:30-17:30      

Aula      

17:30-18:30      

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(2%20%20sem.)%20(12%20CFU%20(II%20modulo))&idLezione=4206321
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(2%20%20sem.)%20(12%20CFU%20(II%20modulo))&idLezione=4206321
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(2%20%20sem.)%20(12%20CFU%20(II%20modulo))&idLezione=4206321
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NME915&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARTE%20CONTEMPORANEA%20(CON%20LABORATORIO)%20(2%20%20sem.)%20(12%20CFU%20(II%20modulo))&idLezione=4206321
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMJ794&nomeInsegnamento=ARTI%20VISIVE%20MODERNE%20E%20CONTEMPORANEE%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4232104
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMB667&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20INGLESE%20(CORSO%20BASE)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4212353
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
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=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM1132&nomeInsegnamento=STORIA%20DELL%27ARCHITETTURA%20E%20DEL%20DESIGN%20(ann.)%20(12%20CFU)&idLezione=4206325
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NMB667&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20TRADUZIONE%20INGLESE%20(CORSO%20BASE)%20(ann.)%20(SeLdA)&idLezione=4212353
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=NM0132&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20ITALIANA%20MODERNA%20E%20CONTEMPORANEA%20(ann.)%20(12%20CFU%20)&idLezione=4205694
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