
Scienze Linguistiche – Esperto Linguistico per le relazioni internazionali – Spagnolo/Inglese 
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 Relazioni internazionali 1 (Quarenghi)    Relazioni internazionali 1 (Quarenghi) 

Aula      

09:30-10:30 Relazioni internazionali 1 (Quarenghi)  
Lingua inglese 1 (Grammar, translation, 

Dictation-gr. 3) (Poli) 
Lingua inglese 1 (Reading & Writing skills-gr. 

3) (Canova) Relazioni internazionali 1 (Quarenghi) 

Aula      

10:30-11:30 Relazioni internazionali 1 (Quarenghi)  
Lingua inglese 1 (Grammar, translation, 

Dictation-gr. 3) (Poli) 
Lingua inglese 1 (Reading & Writing skills-gr. 

3) (Canova) Relazioni internazionali 1 (Quarenghi) 

Aula      

11:30-12:30 

Lingua spagnola 1 (Intermedi – Compr. 
Testi/Lessico) – Cuenca 

Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti – 
Compr. Testi/Lessico) – Fiocchi 

Lingua inglese 1 (lingua e fonologia) 
(Murphy) 

Teologia I (Maiolini)   

Aula      

12:30-13:30 

Lingua spagnola 1 (Intermedi – Traduzione 
ita-spa) – Cuenca 

Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti – 
Traduzione ita-spa) – Fiocchi 

Lingua inglese 1 (lingua e fonologia) 
(Murphy) 

Teologia I (Maiolini)  

Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti – 
Comunicazione) – Cuenca 

Lingua spagnola 1 (Intermedi  – 
Comunicazione) – Fiocchi 

Aula      

13:30-14:30 
Lingua inglese 1 (lingua e fonologia) 

(Murphy) 
Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti – 

Dettato/Morfosintassi) – Cuenca 
 Letteratura inglese (Lonati) 

Lingua spagnola 1 (Intermedi  – 
Dettato/Morfosintassi) – Fiocchi 

Aula      

14:30-15:30  
Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti – 

Dettato/Morfosintassi) – Cuenca 
 

Lingua inglese 1 (Speaking,Dictation,Pron-gr. 
3) (Canova) 

 
Lingua spagnola 1 (Intermedi  – 

Dettato/Morfosintassi) – Fiocchi 

Aula      

15:30-16:30   Geopolitica (Plebani/Pinchetti)  Letteratura inglese (Lonati) 

Aula      

16:30-17:30   Geopolitica (Plebani/Pinchetti)  Letteratura inglese (Lonati) 

Aula      

17:30-18:30   Geopolitica (Plebani/Pinchetti)   

Aula      

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNA818&nomeInsegnamento=RELAZIONI%20INTERNAZIONALI%201%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200393
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNA818&nomeInsegnamento=RELAZIONI%20INTERNAZIONALI%201%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200393
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNA818&nomeInsegnamento=RELAZIONI%20INTERNAZIONALI%201%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200393
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(1%20%20sem.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20ELRI)&idLezione=4202315
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(1%20%20sem.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20ELRI)&idLezione=4202315
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20ELRI)&idLezione=4202316
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20ELRI)&idLezione=4202316
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNA818&nomeInsegnamento=RELAZIONI%20INTERNAZIONALI%201%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200393
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNA818&nomeInsegnamento=RELAZIONI%20INTERNAZIONALI%201%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200393
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(1%20%20sem.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20ELRI)&idLezione=4202315
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(1%20%20sem.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20ELRI)&idLezione=4202315
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20ELRI)&idLezione=4202316
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20ELRI)&idLezione=4202316
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNA818&nomeInsegnamento=RELAZIONI%20INTERNAZIONALI%201%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200393
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi%20-%20Compr.%20testi/lessico)&idLezione=4202304
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi%20-%20Compr.%20testi/lessico)&idLezione=4202304
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Compr.%20testi/lessico)&idLezione=4201733
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Compr.%20testi/lessico)&idLezione=4201733
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC199&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200397
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC199&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200397
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B160&nomeInsegnamento=TEOLOGIA%20I%20(ann.)%20(Lettere%20e%20filosofia-Scienze%20linguistiche-Scienze%20politiche%20e%20relazioni%20internazionali)&idLezione=4213714
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi%20-%20Traduzione%20ita-spa)&idLezione=4202306
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi%20-%20Traduzione%20ita-spa)&idLezione=4202306
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Traduzione%20ita-spa)&idLezione=4201732
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Traduzione%20ita-spa)&idLezione=4201732
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC199&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200397
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC199&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200397
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B160&nomeInsegnamento=TEOLOGIA%20I%20(ann.)%20(Lettere%20e%20filosofia-Scienze%20linguistiche-Scienze%20politiche%20e%20relazioni%20internazionali)&idLezione=4213714
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Comunicazione)&idLezione=4201734
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Comunicazione)&idLezione=4201734
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi%20-%20comunicazione)&idLezione=4202305
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi%20-%20comunicazione)&idLezione=4202305
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC199&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200397
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC199&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(1%20%20sem.)&idLezione=4200397
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4201730
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4201730
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE323&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20INGLESE%20(1%20%20sem.)%20(ELI%20e%20RI)&idLezione=4211039
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi-Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4202303
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi-Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4202303
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4201730
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4201730
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(ann.)%20(Speaking/Dictation/Pron%20-%20ELRI)&idLezione=4202319
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%203)%20(ann.)%20(Speaking/Dictation/Pron%20-%20ELRI)&idLezione=4202319
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi-Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4202303
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi-Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4202303
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC585&nomeInsegnamento=GEOPOLITICA%20(ann.)&idLezione=4204537
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE323&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20INGLESE%20(1%20%20sem.)%20(ELI%20e%20RI)&idLezione=4211039
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC585&nomeInsegnamento=GEOPOLITICA%20(ann.)&idLezione=4204537
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE323&nomeInsegnamento=LETTERATURA%20INGLESE%20(1%20%20sem.)%20(ELI%20e%20RI)&idLezione=4211039
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC585&nomeInsegnamento=GEOPOLITICA%20(ann.)&idLezione=4204537


Scienze Linguistiche – Esperto linguistico per le relazioni internazionali – Spagnolo/Inglese 
II semestre - A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia 

 

 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30   
Lingua inglese 1 (Reading & Writing skills-

gr. 3) (Canova) 

Storia delle civiltà e delle culture politiche 
(Brunelli) 

Lingua inglese 1 
(Grammar,Translation,Dictation-Gr.4) – 

Gibson 

 

Aula      

09:30-10:30   
Lingua inglese 1 (Reading & Writing skills-

gr. 3) (Canova) 

Storia delle civiltà e delle culture politiche 
(Brunelli) 

Lingua inglese 1 
(Grammar,Translation,Dictation-Gr.4) – 

Gibson 

 

Aula      

10:30-11:30 

Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti 
– Comunicazione) – Cuenca 

Lingua spagnola 1 (Intermedi  – 
Comunicazione) – Fiocchi 

Lingua spagnola 1 (Intermedi – 
Morfosintassi) – Cuenca 

Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti 
– Compr. Testi/Lessico) – Fiocchi 

 
Storia delle civiltà e delle culture politiche 

(Brunelli) 

Lingua inglese 1 
(Grammar,Translation,Dictation-gr. 3) 

(Peverati) 

Aula      

11:30-12:30  

Lingua spagnola 1 (Intermedi – Dettato) 
– Cuenca 

Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti 
– Traduzione ita-spa) – Fiocchi 

Teologia I (Maiolini)  
Lingua inglese 1 

(Grammar,Translation,Dictation-gr. 3) 
(Peverati) 

Aula      

12:30-13:30 
Lingua inglese 1 

(Speaking,Dictation,Pron-Gr.4) – 
Canova 

 Teologia I (Maiolini)  
Lingua inglese 1 

(Speaking,Dictation,Pron-gr. 3) (Canova) 

Aula      

13:30-14:30   
Storia delle civiltà e delle culture politiche 

(Brunelli) 
 

Lingua inglese 1 (Reading & writing skills-
Gr.4) - Smith 

Aula      

14:30-15:30  

Lingua spagnola 1 (Intermedi  – 
Comprensione testi/trad ita-spa) – 

Fiocchi 
Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti 
– Dettato/Morfosintassi) – Cuenca 

Storia delle civiltà e delle culture politiche 
(Brunelli) 

 
Lingua inglese 1 (Reading & writing skills-

Gr.4) - Smith 

Aula      

15:30-16:30 
Lingua spagnola 1 (lingua e fonologia) 

(Corveddu) 

Lingua spagnola 1 (Intermedi  – 
Comprensione testi/trad ita-spa) – 

Fiocchi 
Lingua spagnola 1 (Principianti assoluti 
– Dettato/Morfosintassi) – Cuenca 

Storia delle civiltà e delle culture politiche 
(Brunelli) 

  

Aula      

16:30-17:30 
Lingua spagnola 1 (lingua e fonologia) 

(Corveddu) 
 Geopolitica (Plebani/Pinchetti)   

Aula      

17:30-18:30 
Lingua spagnola 1 (lingua e fonologia) 

(Corveddu) 
 Geopolitica (Plebani/Pinchetti)   

Aula      
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https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%204)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20principianti)&idLezione=4715944
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC201&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(2%20%20sem.)&idLezione=4200401
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC201&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(2%20%20sem.)&idLezione=4200401
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi-Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4202303
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi-Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4202303
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Intermedi-Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4202303
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4201730
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB411&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201)%20(ann.)%20(Principianti%20assoluti%20-%20Dettato/Morfosintassi)&idLezione=4201730
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LN9365&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLE%20CIVILTA%27%20E%20DELLE%20CULTURE%20POLITICHE%20(2%20%20sem.)&idLezione=4200389
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LN9365&nomeInsegnamento=STORIA%20DELLE%20CIVILTA%27%20E%20DELLE%20CULTURE%20POLITICHE%20(2%20%20sem.)&idLezione=4200389
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC201&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(2%20%20sem.)&idLezione=4200401
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC201&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(2%20%20sem.)&idLezione=4200401
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC585&nomeInsegnamento=GEOPOLITICA%20(ann.)&idLezione=4204537
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC201&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(2%20%20sem.)&idLezione=4200401
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC201&nomeInsegnamento=LINGUA%20SPAGNOLA%201%20(LINGUA%20E%20FONOLOGIA)%20(2%20%20sem.)&idLezione=4200401
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC585&nomeInsegnamento=GEOPOLITICA%20(ann.)&idLezione=4204537


Scienze Linguistiche – Esperto Linguistico per le relazioni internazionali – Spagnolo/Inglese 
II semestre - A.A. 2021/2022 – Sede di Brescia 

 

Per l’orario delle esercitazioni, consultare il sito Internet 
 

18.30-19.30   Geopolitica (Plebani/Pinchetti)   

Aula      

 

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNC585&nomeInsegnamento=GEOPOLITICA%20(ann.)&idLezione=4204537

