MOST – I ANNO – A.A. 2020‐2021 PRIMO SEMESTRE
orario

lunedì

martedì

mercoledì

8.30‐9.30
9.30‐10.30
10.30‐11.30
11.30‐12.30
12.30‐13.30

Metodologie per la valutazione delle
politiche 1 (con lab software)
UBERTI (inizio 10)
Metodologie per la valutazione delle
politiche 1 (con lab software)
UBERTI
Strategie e gestione delle
organizzazioni SINCRONO
MERZONI
Strategie e gestione delle
organizzazioni SINCRONO
MERZONI

Metodologie per la valutazione delle
politiche 1 (con lab software)
UBERTI (inizio 10)
Metodologie per la valutazione delle
politiche 1 (con lab software)
UBERTI
Analisi delle politiche pubbliche
MAZZOLENI/COLOMBO

Finanza pubblica e modelli di welfare
BARBETTA

Analisi delle politiche pubbliche
MAZZOLENI/COLOMBO

Finanza pubblica e modelli di welfare
BARBETTA

giovedì

venerdì

(S) Laboratorio per l’uso dei software
(Excel e Stata)
UBERTI/STELLA
(S) Laboratorio per l’uso dei software
(Excel e Stata)
UBERTI/STELLA
(S) Laboratorio per l’uso dei software
(Excel e Stata)
UBERTI/STELLA
(S) Laboratorio di ricerca fonti e
scrittura di paper e tesi
AZIANI

Finanza pubblica e modelli di welfare
BARBETTA

13.30‐14.30
14.30‐15.30

Strategie e gestione delle
organizzazioni
FERRI

Finanza pubblica e modelli di welfare
BARBETTA

15.30‐16.30

Strategie e gestione delle
organizzazioni
FERRI

Finanza pubblica e modelli di welfare
BARBETTA

16.30‐17.30

(A/S) Analisi delle politiche pubbliche
MAZZOLENI/COLOMBO

17.30‐18.30

(A/S) Analisi delle politiche pubbliche
MAZZOLENI/COLOMBO

(A/S) Diritto Amministrativo
BOSCHETTI
(A/S) Diritto amministrativo
BOSCHETTI

Diritto amministrativo
BOSCHETTI

Diritto amministrativo
BOSCHETTI

Finanza pubblica e modelli di welfare
BARBETTA

TEOLOGIA
STERCAL

(A) TEOLOGIA
STERCAL
(A) TEOLOGIA
STERCAL

Lezioni in aula
Teledidattica (Sincrona=S; Asincrona = A)
NO LEZIONE IN PRESENZA
Versione 31 luglio 2020. Si avvisa che questo schema orario è indicativo, è passibile di qualche piccolo aggiustamento e non include le attività a scelta dello
studente. Per ricerche puntuali e aggiornamenti si consiglia di consultare gli orari ufficiali nelle pagine web dedicate agli insegnamenti di ogni docente.

MOST II ANNO – A.A. 2020‐2021 PRIMO SEMESTRE
orario
8.30‐9.30
9.30‐10.30
10.30‐11.30
11.30‐12.30

lunedì

martedì

Politiche per la sostenibilità, il
territorio e il patrimonio storico‐
artistico
BOSCHETTI/BERETTA/RUBINI
Politiche per la sostenibilità, il
territorio e il patrimonio storico‐
artistico
BOSCHETTI/BERETTA/RUBINI

mercoledì

14.30‐15.30

Politiche per l'inclusione, la coesione e
la previdenza
CERNIGLIA/LODIGIANI

Politiche per la sostenibilità, il
territorio e il patrimonio storico‐
artistico
BOSCHETTI/BERETTA/RUBINI
Politiche per la sostenibilità, il
territorio e il patrimonio storico‐
artistico
BOSCHETTI/BERETTA/RUBINI
Politiche per l'inclusione, la coesione e
la previdenza
CERNIGLIA/LODIGIANI

15.30‐16.30

Politiche per l'inclusione, la coesione e
la previdenza
CERNIGLIA/LODIGIANI

Politiche per l'inclusione, la coesione e
la previdenza
CERNIGLIA/LODIGIANI

12.30‐13.30

13.30‐14.30

giovedì

venerdì

(A/S) Politiche per la sostenibilità, il
territorio e il patrimonio storico‐
artistico
BOSCHETTI/BERETTA/RUBINI
(A/S) Politiche per la sostenibilità, il
territorio e il patrimonio storico‐
artistico
BOSCHETTI/BERETTA/RUBINI

16.30‐17.30
17.30‐18.30
Lezioni in aula
Teledidattica (Sincrona=S; Asincrona = A)
NO LEZIONE IN PRESENZA
Versione 31 luglio 2020. Si avvisa che questo schema orario è indicativo, è passibile di qualche piccolo aggiustamento e non include le attività a scelta dello
studente. Per ricerche puntuali e aggiornamenti si consiglia di consultare gli orari ufficiali nelle pagine web dedicate agli insegnamenti di ogni docente.

POLISI – I ANNO – A.A. 2020‐2021 PRIMO SEMESTRE
orario

lunedì

martedì

8.30‐9.30
9.30‐10.30
10.30‐11.30
11.30‐12.30
12.30‐13.30

Metodologie per la valutazione delle
politiche 1 (con lab software)
UBERTI (inizio 10)
Metodologie per la valutazione delle
politiche 1 (con lab software)
UBERTI
Strategie e gestione delle organizzazioni
MERZONI
Strategie e gestione delle organizzazioni
MERZONI

Metodologie per la valutazione delle
politiche 1 (con lab software)
UBERTI (inizio 10)
Metodologie per la valutazione delle
politiche 1 (con lab software) UBERTI
Analisi delle politiche pubbliche
MAZZOLENI/COLOMBO
Analisi delle politiche pubbliche
MAZZOLENI/COLOMBO

13.30‐14.30
14.30‐15.30

Strategie e gestione delle organizzazioni
FERRI

15.30‐16.30

Strategie e gestione delle organizzazioni
FERRI

16.30‐17.30

(A/S) Analisi delle politiche pubbliche A
MAZZOLENI/COLOMBO

17.30‐18.30

(A/S) Analisi delle politiche pubbliche A
MAZZOLENI/COLOMBO

Diritto penale e procedura penale
(inizio ore 14.30)
VALENTINI/CORVI
Diritto penale e procedura penale
VALENTINI/CORVI
Diritto penale e procedura penale (fino alle
17.00)
VALENTINI/CORVI

mercoledì

giovedì

(A/S) Criminologia applicata A
FAVARIN/CALDERONI/LOMBARDI
(A/S) Criminologia applicata A
FAVARIN/CALDERONI/LOMBARDI

(S)Laboratorio Excel/Stata A/S
UBERTI/STELLA
(S)Laboratorio Excel/Stata A/S
UBERTI/STELLA

Criminologia applicata
FAVARIN/CALDERONI/LOMBARDI

(S)Laboratorio Excel/Stata A/S
UBERTI/STELLA

Criminologia applicata
FAVARIN/CALDERONI/LOMBARDI

(S) Laboratorio
AZIANI

Metodi e tecniche della ricerca
criminologica A (inizio ore 13.30)
VETTORI/DUGATO/FAVARIN
Metodi e tecniche della ricerca
criminologica A
VETTORI/DUGATO/FAVARIN
(S) Metodi e tecniche della ricerca
criminologica (inizio ore 15.30)
VETTORI/DUGATO/FAVARIN
(S) Metodi e tecniche della ricerca
criminologica (fino alle 17.00)
VETTORI/DUGATO/FAVARIN

TEOLOGIA
STERCAL
(A) TEOLOGIA
STERCAL
(A) TEOLOGIA
STERCAL

Lezioni in aula
Teledidattica (Sincrona=S; Asincrona = A)
NO LEZIONE IN PRESENZA
Versione 6 ottobre 2020. Si avvisa che questo schema orario è indicativo, è passibile di qualche piccolo aggiustamento e non include le attività a scelta dello
studente. Per ricerche puntuali e aggiornamenti si consiglia di consultare gli orari ufficiali nelle pagine web dedicate agli insegnamenti di ogni docente.

POLISI ‐ II ANNO – A.A. 2020‐2021 PRIMO SEMESTRE
orario

lunedì

martedì

mercoledì

(S) Modulo di Diritto amministrativo
CODINI

8.30‐9.30
9.30‐10.30

Modelli applicati all’analisi criminale
(inizio ore 10.00)
CALDERONI/FAVARIN

Governance per l’impresa (inizio ore
10.00)
CARPINO/BOSCHETTI/GARZILLO/RICCARDI

Esercitazioni Modelli
Applicati all’Analisi Criminale
(5 settimane)

10.30‐11.30

Modelli applicati all’analisi criminale
CALDERONI/FAVARIN

Governance per l’impresa
CARPINO/BOSCHETTI/GARZILLO/RICCARDI

(A/S) Tecnologie per la sicurezza
ASSOGNA/FANTOZZI
(A/S) Tecnologie per la sicurezza
ASSOGNA/FANTOZZI

Tecnologie per la sicurezza
ASSOGNA/FANTOZZI
Tecnologie per la sicurezza
ASSOGNA/FANTOZZI

Esercitazioni Modelli
Applicati all’Analisi Criminale
(5 settimane)
Seminari con visiting

Governance per l’impresa
CARPINO/BOSCHETTI/GARZILLO/RICCARDI
Governance per l’impresa
CARPINO/BOSCHETTI/GARZILLO/RICCARDI
(A) Governance per l’impresa
CARPINO/BOSCHETTI/GARZILLO/RICCARDI
(A) Governance per l’impresa
CARPINO/BOSCHETTI/GARZILLO/RICCARDI

Governance per l’impresa
CARPINO/BOSCHETTI/GARZILLO/RICCARDI
Governance per l’impresa
CARPINO/BOSCHETTI/GARZILLO/RICCARDI
(A) Modelli applicati all’analisi criminale
CALDERONI/FAVARIN
(A) Modelli applicati all’analisi criminale
CALDERONI/FAVARIN

11.30‐12.30
12.30‐13.30

giovedì
(S) Modulo di Diritto
amministrativo
CODINI
(S) Modulo di Diritto
amministrativo
CODINI

Seminari con visiting

13.30‐14.30
14.30‐15.30
15.30‐16.30
16.30‐17.30
17.30‐18.30

Lezioni in aula
Teledidattica (Sincrona=S; Asincrona = A)
NO LEZIONE IN PRESENZA
Versione 6 ottobre 2020. Si avvisa che questo schema orario è indicativo, è passibile di qualche piccolo aggiustamento e non include le attività a scelta dello
studente. Per ricerche puntuali e aggiornamenti si consiglia di consultare gli orari ufficiali nelle pagine web dedicate agli insegnamenti di ogni docente.

