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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DSU) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “MANAGEMENT DEL PATRIMONIO 

CULTURALE”  - ORARIO II SEMESTRE a.a. 2020/21 – DIDATTICA ON LINE 

 

I ANNO – II SEMESTRE   (lezioni on line – consultare le pagine dei docenti su “webdocenti unina” 

per informazioni sulle modalità di accesso alle piattaforme digitali) 

AVVISO: Si comunica che il CdLM organizzerà per gli studenti seminari in presenza il cui 

calendario sarà successivamente pubblicizzato.  

 

CARTOGRAFIA E GIS (Geographical Information System) – prof.ssa Maria Ronza 

12 CFU (60 ore) - durata del corso: marzo-aprile-maggio  

martedì 16:00-18:00 

giovedì 14:00-16:00 

venerdì 11:00-13:00  

 

COMUNICAZIONE MARKETING E PUBBLICITA’ – prof.ssa Maria Luisa Stazio  

12 CFU (60 ore) - durata del corso: marzo-aprile-maggio 

martedì 16:00-18:00 

giovedì 14:00-16:00 

venerdì 11:00-13:00 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO – prof.ssa Renata Spagnuolo Vigorita 

6 CFU (30 ore) - durata del corso: marzo-metà aprile 

martedì 11:00-13:00 

mercoledì 9:00-11:00 

venerdì 9:00-11:00 
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DIRITTO EUROPEO DEI BENI CULTURALI – prof.ssa Daniela Savy  

12 CFU (60 ore) - durata del corso: marzo-aprile-maggio 

lunedì 11:00-13:00 

mercoledì 11:00-13:00 

venerdì 11:00-13:00 

 

GOVERNANCE DEI PROCESSI DI PIANO – prof.ssa Cristina Mattiucci 

6 CFU (30 ore) - durata del corso: marzo-fine aprile (corso in mutuazione da CdSM 

N20 del DIARC, Dipartimento di Architettura) 

martedì 14:00-16:00 

giovedì 11:00-13:00 

(orario mutuato dal CdLM N20 “Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale”; gli 

orari dei corsi in mutuazione sono di competenza del CdLM in cui è inserito l’insegnamento, nel caso 

specifico del CdLM N20. Per questo motivo non possono essere modificati) 

 

LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA – prof. Maffei 

12 CFU (60 ore) - durata del corso: marzo-aprile-maggio (corso in mutuazione da 

CdSM  N55 del DSU) 

mercoledì 13:00-15:00 

giovedì 13:00-15:00 

venerdì 13:00-15:00 

(orario mutuato dal CdLM N55 “Filologia moderna”; gli orari dei corsi in mutuazione sono di competenza 

del CdLM in cui è inserito l’insegnamento, nel caso specifico del CdLM N55. Per questo motivo non possono 

essere modificati) 

 

SOCIOLOGIA DEL TURISMO – prof. Fabio Corbisiero  

6 CFU (30 ore) - durata del corso: metà aprile-maggio 

martedì 11:00-13:00 
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mercoledì 9:00-11:00 

giovedì 11:00-13:00 

 

TEORIA E STORIA DEL RESTAURO – prof.ssa Paola D’Alconzo 

12 CFU (60 ore) - durata del corso: marzo-aprile-maggio  

mercoledì 16:00-18:00 

giovedì 16:00-18:00 

venerdì 15:00-17:00 

 

 

 

II ANNO – II SEMESTRE   (lezioni on line – consultare le pagine dei docenti su “webdocenti unina” 

per informazioni sulle modalità di accesso alle piattaforme digitali) 

AVVISO: Si comunica che il CdLM organizzerà per gli studenti seminari in presenza il cui 

calendario sarà successivamente pubblicizzato.  

 

STORIA DELLA FOTOGRAFIA E DELLE TECNICHE FOTOGRAFICHE                   

- prof. Sandro Morachioli 

6 CFU (30 ore) - durata del corso: marzo-metà aprile  

martedì 14:00-16:00 

mercoledì 11:00-13:00 

giovedì 15:00-17:00 

 

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA – prof. Claudio Pizzorusso 

6 CFU (30 ore) - durata del corso: marzo- metà aprile (corso in mutuazione da 

CdSM P15 del DSU) 

martedì 11:00-13:00 

mercoledì 9:00-11:00 

giovedì 9:00-11:00 
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(orario mutuato dal CdLM P15 “Discipline della Musica e dello Spettacolo”; gli orari dei corsi in mutuazione 

sono di competenza del CdLM in cui è inserito l’insegnamento, nel caso specifico del CdLM P15. Per questo 

motivo non possono essere modificati) 

 

STORIA DELL’ARTE MEDIOEVALE – prof.ssa Vincenza Lucherini 

6 CFU (30 ore) - durata del corso: marzo-metà aprile  

martedì 15:00-17:00 

mercoledì 15:00-17:00 

giovedì 11:00-13:00 

 

 
 


