AVVISO PUBBLICATO IL 4 SETTEMBRE:
Per il corso di laurea in Società e Sviluppo Locale (SSL) verranno attivati per l’a. a. 2019/2020 i
seguenti insegnamenti per gli studenti part time:
primo semestre 2019/2020 - dal 16 settembre al 20 dicembre 2019



Modelli innovativi nel servizio sociale prof.ssa Favretto.
Il corso di svolgerà in forma seminariale tra I e II SEMESTRE e le lezioni verranno concordate con il docente
(annarosa.favretto@uniupo.it)

secondo semestre 2019/2020 - dal 17 febbraio al 22 maggio 2020





Marketing urbano e territoriale prof. Ercole (60 ore di lezione) (enrico.ercole@uniupo.it)
Laboratorio di sociologia per le scelte collettive prof. Balduzzi (60 ore di lezione) (giacomo.balduzzi@uniupo.it)
Mercato del lavoro e nuove povertà (modulo) mutuazione con “Sociologia dell’organizzazione” p rof. Cattero

(bruno.cattero@uniupo.it)

Gli studenti interessati ai suddetti corsi sono pregati di contattare direttamente il docente.

AVVISO RIPUBBLICATO IL 15 OTTOBRE
Per il corso di laurea in Società e Sviluppo Locale (SSL) verranno attivati per l’a. a. 2019/2020 i seguenti insegnamenti per
gli studenti part-time:
primo semestre 2019/2020 - dal 16 settembre al 20 dicembre 2019


Modelli innovativi nel servizio sociale prof.ssa Favretto (annarosa.favretto@uniupo.it). Il corso di svolgerà in forma
seminariale tra I e II SEMESTRE. Le lezioni si terranno: 3 dicembre ore 10-13 aula 202 e ore 14-17 aula 202; 10
dicembre ore 10-13 aula 202 e ore 14-17 aula 202; 17 dicembre ore 10-13 aula 202 e ore 14-17 aula 202.

secondo semestre 2019/2020 - dal 17 febbraio al 22 maggio 2020




Marketing urbano e territoriale prof. Ercole (60 ore di lezione) (enrico.ercole@uniupo.it). Le lezioni si terranno il
lunedì ore 17-19 e il giovedì ore 14-16.
Laboratorio di sociologia per le scelte collettive prof. Balduzzi (60 ore di lezione) (giacomo.balduzzi@uniupo.it)
Le lezioni si terranno il lunedì ore 9-11 e il venerdì ore 9-11.
Mercato del lavoro e nuove povertà (modulo) mutuazione con “Sociologia dell’organizzazione” prof. Cattero
(bruno.cattero@uniupo.it). Le lezioni si terranno il mercoledì ore 14-17.

Gli studenti interessati ai suddetti corsi sono pregati di contattare direttamente il docente.

