
ORA LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

09:00
MANAGEMENT OF COASTAL TOURISM

(proff.  Satta) 

Diritto del trasporto marittimo di persone, 

delle crociere e del turismo

(prof. Marchiafava)

Diritto del trasporto marittimo di 

persone, delle crociere e del turismo

(prof. Marchiafava)

Ship agency and management

(prof. Duci)

10:00
MANAGEMENT OF COASTAL TOURISM

(proff.  Satta) 

Diritto del trasporto marittimo di persone, 

delle crociere e del turismo

(prof. Marchiafava)

Diritto del trasporto marittimo di 

persone, delle crociere e del turismo

(prof. Marchiafava)

Ship agency and management

(prof. Duci)

11:00

MANAGEMENT OF COASTAL 

TOURISM

(proff.  Satta) 

Organizzazione e gestione delle risorse umane 

nelle imprese marittimo portuali (prof.ssa Torre)

Organizzazione e gestione delle risorse 

umane nelle imprese marittimo portuali 

(prof.ssa Torre)

INNOVATION MANAGEMENT AND 

TECHNOLOGIES IN MARITIME 

LOGISTICS

(proff.  Buratti)

Organizzazione e gestione delle risorse 

umane nelle imprese marittimo portuali 

(prof.ssa Torre)

12:00

MANAGEMENT OF COASTAL 

TOURISM

(proff.  Satta) 

Organizzazione e gestione delle risorse umane 

nelle imprese marittimo portuali (prof.ssa Torre)

Organizzazione e gestione delle risorse 

umane nelle imprese marittimo portuali 

(prof.ssa Torre)

INNOVATION MANAGEMENT AND 

TECHNOLOGIES IN MARITIME 

LOGISTICS

(proff.  Buratti)

Organizzazione e gestione delle risorse 

umane nelle imprese marittimo portuali 

(prof.ssa Torre)

13:00

Diritto del trasporto marittimo di persone, delle 

crociere e del turismo

(prof. Marchiafava)

14:00

Diritto del trasporto marittimo di persone, delle 

crociere e del turismo

(prof. Marchiafava)

Lingua inglese B2 per EMMP

classe 1 e classe 2 ***

15:00

INNOVATION MANAGEMENT AND 

TECHNOLOGIES IN MARITIME LOGISTICS

(proff.  Buratti)

Lingua inglese B2 per EMMP

classe 1 e classe 2 ***

16:00

INNOVATION MANAGEMENT AND 

TECHNOLOGIES IN MARITIME LOGISTICS

(proff.  Buratti)

17:00

18:00

Emmp

2° ANNO

2° semestre dal 15 febbraio 2021

              Orario di lezione settimanale degli insegnamenti - A.A. 2020/21

*** Lingua inglese B2 per EMMP (preparatorio alla certificazione IELTS): saranno effettuate selezioni iniziali per la composizione di 2 classi con livello di partenza il più possibile equivalente. Nella Classe 2 accedono 

direttamente gli studenti che nel 1° anno hanno superato il test finale del corso di Inglese avanzato (prof. Rainey)


