
Scienze del Servizio sociale – 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   Istituzioni di economia politica 

 (Rossignoli/Uberti) Sociologia generale (Corradi)  

Aula      

09:30-10:30 Istituzioni di economia politica – 
(Rossignoli) fino al 14/11  Istituzioni di economia politica 

 (Rossignoli/Uberti) Sociologia generale (Corradi)  

Aula      

10:30-11:30 Istituzioni di economia politica – 
(Rossignoli) fino al 14/11 Psicologia dello sviluppo (Boerchi)   

Met. Serv. Soc. 1 (con mod. di 
principi fond. Pr. Tec.) (Modulo di 
Principi e fondamenti del servizio 

sociale) (Cabiati) 

Metodologia del Servizio Sociale1 
(modulo: Procedure) (Megni) 

Aula      

11:30-12:30  Psicologia dello sviluppo (Boerchi)  Teologia I (Cinquetti) 

Met. Serv. Soc. 1 (con mod. di 
principi fond. Pr. Tec.) (Modulo di 
Principi e fondamenti del servizio 

sociale) (Cabiati) 

Metodologia del Servizio Sociale1 
(modulo: Procedure) (Megni) 

Aula      

12:30-13:30 Medicina sociale (Croce)  Teologia I (Cinquetti) 

Met. Serv. Soc. 1 (con mod. di 
principi fond. Pr. Tec.) (Modulo di 
Principi e fondamenti del servizio 

sociale) (Cabiati) 

Metodologia del Servizio Sociale1 
(modulo: Procedure) (Megni) 

Aula      

13:30-14:30 Medicina sociale (Croce) Medicina sociale (Croce) Elementi di diritto pubblico e 
legislazione sociale (Caldirola)   

Aula      

14:30-15:30 Istituzioni di economia politica – 
(Uberti) – dal 21/11 Medicina sociale (Croce) Elementi di diritto pubblico e 

legislazione sociale (Caldirola) Psicologia dello sviluppo (Boerchi)  
Laboratorio di orientamento al 

servizio sociale 
(Occhi/Scalvini) 

Aula      

15:30-16:30 Istituzioni di economia politica – 
(Uberti) – dal 21/11 Sociologia generale (Corradi) Elementi di diritto pubblico e 

legislazione sociale (Caldirola) Psicologia dello sviluppo (Boerchi)  
Laboratorio di orientamento al 

servizio sociale 
(Occhi/Scalvini) 

Aula      

16:30-17:30  Sociologia generale (Corradi)   
Laboratorio di orientamento al 

servizio sociale 
(Occhi/Scalvini) 

Aula      

17:30-18:30      

Aula      

18:30-19:30      

Aula      
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Scienze del Servizio Sociale – II 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      

Aula      

09:30-10:30 

Laboratorio di orientamento al 
servizio sociale (Laboratorio 

emozionale) 
(Bonati/Lombardi) 

Sociologia generale (Corradi)    

Aula      

10:30-11:30 

Laboratorio di orientamento al 
servizio sociale (Laboratorio 

emozionale) 
(Bonati/Lombardi) 

Sociologia generale (Corradi)   
Metodologia del serv. Soc. I (con mod. 

di principi fond. Pr. Tec.) 
(Folgheraiter) 

Aula      

11:30-12:30 

Laboratorio di orientamento al 
servizio sociale (Laboratorio 

emozionale) 
(Bonati/Lombardi) 

Metodologia della ricerca sociale 
(Mezzetti) Teologia I (Cinquetti)  

Metodologia del serv. Soc. I (con mod. 
di principi fond. Pr. Tec.) 

(Folgheraiter) 

Aula      

12:30-13:30 

Laboratorio di orientamento al 
servizio sociale (Laboratorio 

emozionale) 
(Bonati/Lombardi) 

Metodologia della ricerca sociale 
(Mezzetti) Teologia I (Cinquetti)  

Metodologia del serv. Soc. I (con mod. 
di principi fond. Pr. Tec.) 

(Folgheraiter) 

Aula      

13:30-14:30 Metodologia della ricerca sociale 
(Mezzetti)  Elementi di diritto pubblico e 

legislazione sociale (Caldirola)   

Aula      

14:30-15:30 Metodologia della ricerca sociale 
(Mezzetti)  Elementi di diritto pubblico e 

legislazione sociale (Caldirola)  
Laboratorio di orientamento al 

servizio sociale 
(Occhi/Scalvini) 

Aula      

15:30-16:30 Istituzioni di economia politica 
 (Uberti)  Elementi di diritto pubblico e 

legislazione sociale (Caldirola)  
Laboratorio di orientamento al 

servizio sociale 
(Occhi/Scalvini) 

Aula      

16:30-17:30 Istituzioni di economia politica 
 (Uberti)    

Laboratorio di orientamento al 
servizio sociale 

(Occhi/Scalvini) 
Aula      

17:30-18:30      

Aula      
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