
Scienze del turismo e valorizzazione del territorio 
A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia – I semestre 

 

Per l’orario delle esercitazioni, consultare il sito Internet. 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30 Lingua inglese per il turismo 1 (Anelli) 
Lingua francese per il turismo 1 

(Contrini) 
Storia moderna 

(Tanturri) 

Progettare l’esperienza turistica (Con 
laboratorio) (Corvo/Bellucci) * vedere 

calendario a date 
 

Aula      

09:30-10:30 Lingua inglese per il turismo 1 (Anelli) 
Lingua francese per il turismo 1 

(Contrini) 
Lingua tedesca per il turismo 1 

(Carvalho)  
Progettare l’esperienza turistica (Con 

laboratorio) (Corvo/Bellucci) * vedere 
calendario a date 

Storia della musica (Girardi) 

Aula      

10:30-11:30   
Lingua tedesca per il turismo 1 

(Carvalho)  
Progettare l’esperienza turistica (Con 

laboratorio) (Corvo/Bellucci) * vedere 
calendario a date 

Storia della musica (Girardi) 

Aula      

11:30-12:30 Lingua inglese per il turismo 1 (Ramera)  Teologia I (Maiolini) Lingua inglese per il turismo 1 (Anelli) Storia della musica (Girardi) 

Aula      

12:30-13:30 Lingua inglese per il turismo 1 (Ramera)  Teologia I (Maiolini) Lingua inglese per il turismo 1 (Anelli) 
Progettare l’esperienza turistica (Con 

laboratorio) (Corvo/Bellucci) * vedere 
calendario a date 

Aula      

13:30-14:30 
Progettare l’esperienza turistica (Con 

laboratorio) (Corvo/Bellucci) 
Diritto dei sistemi turistici e culturali 

(Pivato)   
Progettare l’esperienza turistica (Con 

laboratorio) (Corvo/Bellucci) * vedere 
calendario a date 

Aula      

14:30-15:30 
Progettare l’esperienza turistica (Con 

laboratorio) (Corvo/Bellucci) 
Diritto dei sistemi turistici e culturali 

(Pivato) 
 

Lingua tedesca per il turismo 1 
(Carvalho)  

Progettare l’esperienza turistica (Con 
laboratorio) (Corvo/Bellucci) * vedere 

calendario a date 

Aula      

15:30-16:30 
Progettare l’esperienza turistica (Con 

laboratorio) (Corvo/Bellucci) 
Diritto dei sistemi turistici e culturali 

(Pivato) 
 

Lingua tedesca per il turismo 1 
(Carvalho)  

Lingua francese per il turismo 1 
(Contrini) 

Aula      

16:30-17:30  
Storia moderna 

(Tanturri)  Lingua inglese per il turismo 1 (Ramera) 
Lingua francese per il turismo 1 

(Contrini) 

Aula      

17:30-18:30  
Storia moderna 

(Tanturri)    

Aula      
18:30-19:30      
Aula      
 

 

 

  

I corsi di Storia moderna e Storia della musica sono in alternativa. 
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Scienze del turismo e valorizzazione del territorio 
A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia – II semestre 

 

Per l’orario delle esercitazioni, consultare il sito Internet. 
 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30    Territorio e risorse turistiche (Lucarno)  

Aula      

09:30-10:30 
Lingua tedesca per il turismo 1 

(Carvalho)  
Lingua francese per il turismo 1 

(Contrini) 

Lingua tedesca per il turismo 1 
(Carvalho)  

Lingua francese per il turismo 1 
(Guasco) 

Territorio e risorse turistiche (Lucarno) Lingua tedesca per il turismo 1 
(Carvalho)  

Aula      

10:30-11:30 
Lingua tedesca per il turismo 1 

(Carvalho)  
Lingua francese per il turismo 1 

(Contrini) 

Lingua tedesca per il turismo 1 
(Carvalho)  

Lingua francese per il turismo 1 
(Guasco) 

Territorio e risorse turistiche (Lucarno) Lingua tedesca per il turismo 1 
(Carvalho)  

Aula      

11:30-12:30 Lingua inglese per il turismo 1 (Ramera)  Teologia I (Maiolini) 
Lingua francese per il turismo 1 

(Guasco) 
 

Aula      

12:30-13:30 Lingua inglese per il turismo 1 (Ramera)  Teologia I (Maiolini) 
Economia delle organizzazioni turistiche 

(Magnani) 
 

Aula      

13:30-14:30    
Economia delle organizzazioni turistiche 

(Magnani) 

Lingua tedesca per il turismo 1 
(Carvalho)  

Lingua francese per il turismo 1 
(Contrini) 

Aula      

14:30-15:30   
Economia delle organizzazioni turistiche 

(Magnani) 
 

Lingua tedesca per il turismo 1 
(Carvalho)  

Lingua francese per il turismo 1 
(Contrini) 

Aula      

15:30-16:30  Lingua inglese per il turismo 1 (Ramera) 
Economia delle organizzazioni turistiche 

(Magnani) 
  

Aula      

16:30-17:30   Territorio e risorse turistiche (Lucarno) 
Lingua francese per il turismo 1 

(Guasco)  

Aula      

17:30-18:30   Territorio e risorse turistiche (Lucarno)   

Aula      
18:30-19:30   Territorio e risorse turistiche (Lucarno)   
Aula   
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