
Insegnamento Corso di studio DOCENTE Sem.
data inizio 

lezioni
Contatti

ricevimento degli 

studenti: stanza 8 

ingresso A Pal. 

Biblioteca

Economia aziendale Corsi di laurea triennali Giacomo Melani II 02/03/2018 giacomo.melani@gmail.com venerdì ore 17 dopo la lezione

Glottodidattica
Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Simona Matteini I 03/10/2017 simona.matteini@unisi.it

martedì 11-13 durante il 

corso, dopo la fine del corso 

ricevimento su appuntamento 

tramite e-mail

Informatica Corsi di laurea triennali  Athos Bernardini II 04/05/2018 athos.bernardini@unisi.it
su appuntamento tramite e-

mail

Letteratura inglese II
Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Valeria Pellis II 03/05/2018 valeria.pellis@unisi.it da comunicare

Letteratura inglese III
Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Carlotta Farese II 03/05/2018 carlotta.farese@unisi.it

giovedì 11,30-13 stanza 15 

ingresso A

Letteratura russa III (con mutuazione 

di Letteratura russa II)

Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa

Alessandra 

Carbone
II 12/03/2018 alecarbone@me.com

lunedì ore 14 su 

appuntamento per e-mail 

Lingua e cultura araba
Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Hayat Tahtah II 02/03/2018

hayat.tahtah@unisi.it               

hayat@libero.it
venerdì 15,30-16

Lingua e traduzione cinese I
Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Maria Omodeo I-II 04/10/2017 maria.omodeo@unisi.it lunedì ore 16-17,30

Lingua e traduzione francese I
Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Barbara Innocenti I-II 02/10/2017 b.innocenti@inwind.it

lunedì 18-19 dopo la lezione o 

su appuntamento tramite e-

mail

Lingua e traduzione inglese III
Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Irene Frosi I-II 06/10/2017 irene.frosi@unisi.it

venerdì 13-14 su 

appuntamento per e-mail 

Lingua e traduzione russa I
Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa

Alessandra 

Carbone
I-II 20/11/2017 alecarbone@me.com

lunedì ore 14 su 

appuntamento per e-mail 
Lingua e traduzione russa II - 

laboratorio

Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Paolo Provenzano I-II 09/10/2017

paolo.provenzano@unisi.it          

Tel: 338.3862021
lunedì 13-14

Lingua e traduzione russa III - 

esercitazioni

Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Paolo Provenzano I-II 09/10/2017

paolo.provenzano@unisi.it          

Tel: 338.3862021
lunedì 13-14

Lingua e traduzione spagnola I - 

esercitazioni

Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Rodja Bernardoni I-II 23/10/2017 rodjabernardoni@libero.it

su appuntamento tramite e-

mail
Lingua e traduzione spagnola II - 

lezioni

Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Daniele Corsi I-II 20/11/2017 danielecorsi.phd@gmail.com lunedì 14-15

Lingua e traduzione spagnola III - 

lezioni

Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Daniele Corsi I-II 20/11/2017 danielecorsi.phd@gmail.com lunedì 14-15

Lingua e traduzione tedesca II - 

esercitazioni

Lingue per la comunicazione 

interculturale e d'impresa
Gerald Gropper I-II 04/10/2017 gerald.gropper@gmx.de mercoledì 11-12
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Management delle risorse umane

Scienze per la formazione e la 

consulenza pedagogica nelle 

organizzazioni 

Romano Vestrini I 20/11/2017 romano.vestrini@unisi.it martedì 16-17

Metodologie della progettazione 

europea

Scienze per la formazione e la 

consulenza pedagogica nelle 

organizzazioni

Erina Guraziu II 03/05/2018 erina.guraziu@unisi.it giovedì dopo la lezione

Neuropsichiatria infantile
Scienze dell’educazione e della 

formazione 

Maria Grazia 

Piergiovanni
I 20/11/2017

piergiovann3@unisi.it                

mg.piergiovanni@tin.it

lunedì 18-19 durante il corso 

poi su appuntamento tramite 

e-mail

Procedure di avviamento d'azienda
Scienze dell’educazione e della 

formazione 
Paolo Garzi II 07/03/2018 paolo.garzi@unisi.it

lunedì 14-15 su appuntamento 

tramite e-mail

Psicologia generale
Scienze dell’educazione e della 

formazione 
Paolo Nascimbeni II 07/03/2018

paolo.nascimbeni@unisi.it          

Tel.  3666320449

su appuntamento tramite e-

mail

Psicologia interculturale
Scienze dell’educazione e della 

formazione 
Marta Tibaldi I 05/10/2017 marta.tibaldi@unisi.it

venerdì 12-13 durante il corso 

poi su appuntamento tramite 

e-mail

Psicologia sociale
Scienze dell’educazione e della 

formazione 
Giovanni Gocci II 02/05/2018 gocci@unisi.it                      mercoledì dopo la lezione

Sociologia della comunicazione 

organizzativa

Scienze per la formazione e la 

consulenza pedagogica nelle 

organizzazioni

Massimiliano De 

Luca
II 03/05/2018 deluca23@unisi.it

martedì 15,30-16 su 

appuntamento per e-mail 

Sociologia della formazione 

professionale

Scienze per la formazione e la 

consulenza pedagogica nelle 

organizzazioni

Marco Betti II 02/05/2018 marco.betti@unisi.it da comunicare

Teoria e tecniche della consulenza 

organizzativa

Scienze per la formazione e la 

consulenza pedagogica nelle 

organizzazioni

Ilaria Buccioni I 20/11/2017 buccioni.ilaria@gmail.com

lunedì 13.30-14.30.

Da febbraio contattare la 

docente tramite e- mail


