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PREMESSA 

Art. 1 – Caratteristiche generali  

1. La Laurea magistrale in Digital Humanities. Beni Culturali e Materie Letterarie, di cui al 

D.M. 16 marzo 2007, è un corso di studi della classe LM-43 (Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (di seguito 

UNISOB). 

2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, via Santa Caterina da Siena 37. 

3. L’indirizzo Internet del Cds è:  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/index.htm?vr=1 

4. Il presente Regolamento comprende: 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS; 

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale); 

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS 

secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici;  

PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023.  

 

 

 

 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS 

Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi 

1. Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di 

Assicurazione della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di Indirizzo 

(di seguito CI), il Consiglio di CdS. 

2. Il Presidente del CdS è nominato dal Consiglio di Dipartimento (di seguito CdD), su 

proposta del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in 

carica tre anni con possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di 

rappresentanza verso l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto 

formativo, di coordinamento delle azioni di Assicurazione della Qualità (AQ) previste dal 

Cronoprogramma annuale, di coordinamento con il Direttore di Dipartimento e con il 

Manager Didattico per tutte le attività che riguardano: 

a. l’ordinaria gestione del corso di studi; 

b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica programmata) 

e le assegnazioni dei compiti didattici; 

c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che 

saranno oggetto di verifica periodica; 

d. la definizione delle richieste di budget; 

e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e 

della proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche; 

f. le modalità di ammissione al corso di studi. 

3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori del 

corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento 

e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. I componenti del 

Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il 

Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce secondo una 

tempistica prestabilita (su cui cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e 

programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di: 

a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza inizialmente 

progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi; 

b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli studenti 

anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV);  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/index.htm?vr=1
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c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte di 

intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o sulle 

modalità di organizzazione del CdS; 

d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di 

monitoraggio), la scheda di commento alle opinioni degli studenti (OPIS), da approvare 

in sede di Consiglio di CdS; 

e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando 

richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS.  

4. Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente 

del CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è supportato 

dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio 

Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono nominati, su 

proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il CI si riunisce secondo una tempistica 

prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ) e in 

particolare ha il compito di: 

a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni;  

b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo culturale e 

professionale e obiettivi formativi; 

c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per 

l’attivazione degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office & 

Career Service di Ateneo; 

d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di 

collaborazione su temi collegati al progetto formativo. 

5. Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS, dai 

professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un rappresentante 

degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento e 

supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. Su invito del 

Presidente, al consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti del CdS. Il consiglio di 

CdS ha il compito di: 

a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i 

suggerimenti del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV, 

individuando le azioni di miglioramento e modalità di attuazione; 

b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento 

Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del CdD; 

c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal 

CdD; 

d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e 

professionali; 

e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di 

apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus; 

f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi formativi 

del CdS; 

g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del 

CdS. 

6. Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli ambiti 

disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le attività di 

ricerca sono dettagliate sul sito internet alla seguente pagina: 

http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr 

 

 

http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
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Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ 

1. L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle 

attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito Assicurazione 

della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della qualità dell’ateneo” 

e garantiti da una serie di azioni.  

2. Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il Consiglio del 

CdS, il CI. Nel loro lavoro sono supportati dal segretario di coordinamento e supporto del 

Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. 

3. Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS e 

del CI si rimanda all’Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi. Sulla composizione e sul 

ruolo della CPDS si rimanda alle Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti 

di questo Ateneo. 

4. Il processo di AQ si svolge secondo una tempistica definita dal Cronoprogramma annuale di 

Ateneo predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). 

5. Il Presidente del CdS convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il 

gruppo AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo 

una tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; 

sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e quando necessario alla stesura del 

Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ. 

6. Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una 

tempistica stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; monitora 

l’andamento della didattica del primo e del secondo semestre; propone azioni di 

miglioramento al Consiglio di CdS; propone aggiornamenti nella scheda SUA-CdS secondo 

le Linee guida per la progettazione e aggiornamento dei CdS (scheda SUA- CdS). 

7. Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del 

CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla 

base di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di 

beni e servizi, delle professioni, secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le 

consultazioni delle parti interessate; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali 

suggerite dal gruppo AQ o dal Consiglio di CdS. 

8. Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva i 

commenti alle SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI 

enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizza la relazione 

annuale della CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la 

relazione annuale del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e le relative modalità di 

attuazione; elabora eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o 

dell’organizzazione del CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti 

attraverso la lettura dei Syllabus. 

9. La Commissione Paritetica docenti-studenti si riunisce, nel corso dell’anno e seguendo 

una tempistica prestabilita, per analizzare le OPIS, i dati Almalaurea, gli indicatori del corso 

di studio (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il format allegato alle Linee guida 

per le commissioni paritetiche Docenti-studenti di questo Ateneo. 

 

 

 

 

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione  

1. Obiettivi formativi specifici.  

La Laurea Magistrale in LM-43 dal titolo Digital Humanities. Beni Culturali e Materie 

Letterarie vuole formare un umanista digitale esperto nell’impiego e nello sviluppo di 
metodi e linguaggi innovativi per gestire e promuovere la digital transition che sta 

coinvolgendo le scienze umane, con particolare riferimento all’ambito letterario e storico-

https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/politiche_qualita_ateneo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/20210217_cronoprogramma.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/20210217_cronoprogramma.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_cds.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_comitato_indirizzo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_comitato_indirizzo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/format_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
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artistico-archeologico. Gli obiettivi formativi del CdS magistrale Digital Humanities. Beni 

Culturali e Materie Letterarie comprendono: 

- una formazione contenutistica approfondita nei 2 principali ambiti dell'umanesimo 

digitale di riferimento del CdS: testualità e patrimonio culturale materiale; 

- una formazione di base nelle principali metodologie di analisi storica e retorico-

narratologica di testi, fonti e narrazioni (testualità); 

- una formazione di base nelle principali metodologie di analisi archeologica e storico-

artistica delle emergenze umanistiche materiali;  

- l'identificazione delle strategie narratologiche, socio-linguistiche, retoriche e 

semiotiche proprie dei media e dei nuovi media; 

- la comprensione critica del sistema dei media (vecchi e nuovi), intesi non solo come 

mezzi di comunicazione, ma anche come strumenti di apprendimento e comprensione 

all'interno dell'ambito educativo-scolastico, editoriale e del patrimonio culturale; 

- una solida formazione nella cultura digitale e nei metodi informatici per l'elaborazione 

di contenuti culturali in forma digitale, in prospettiva didattica (media education), 

editoriale e di comunicazione/valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale; 

- il possesso degli strumenti teorici, metodologici e tecnici per utilizzare oggetti e 

strumenti digitali, adattando i contenuti in base alle caratteristiche di questi ultimi, 

all'interno dell'ambito scolastico e della fruizione dei Beni Culturali. 

2. Descrizione del percorso di formazione 

Nel primo anno di corso sono previsti insegnamenti per lo più comuni a entrambi i curricula: 

- inquadramento teorico metodologico delle Digital Humanities; 

- discipline informatiche (concetti fondamentali dell'informatica di base, data 

management, nuove tecnologie per i beni culturali materiali e immateriali); 

- discipline storico-archivistiche; 

- discipline letterarie e del testo, con particolare attenzione alla digitalizzazione e 

visualizzazione. 

Nel secondo anno si prevede la differenziazione dei curricula. 

Le attività formative del curriculum Beni Culturali sono incentrate sullo studio e 

l'applicazione delle nuove tecnologie per i beni storico-artistici, archeologici e del patrimonio 

immateriale (diagnostica, gis, musealizzazione e augmented reality). 

Le attività formative del curriculum Materie Letterarie sono incentrate sullo studio e 

l'applicazione di strumenti informatici alle discipline umanistiche testuali (con particolare 

attenzione all'utilizzo di risorse e strumenti digitali come supporto didattico). 

 

 

Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi  

1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei (Descrittori di 

Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al termine del processo 

di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità. 

2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  

Area di apprendimento Discipline informatiche. 

Il laureato può possedere: 

- conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica con particolare riferimento a: 

modelli di comunicazione, modellazione di basi di dati, architettura di rete (client 

server), internet e world wide web, i linguaggi di marcatura (xml e html); 

- conoscenza dei principi di prototipazione di sistemi innovativi; 

- le conoscenze relative agli approcci più importanti per modellare le informazioni e le 

strutture dati per l'archiviazione e la gestione permanente e robusta; 
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- le conoscenze relative alle Tecnologie Web destinate all'interoperabilità, alla 

condivisione di risorse ed alla cooperazione, sia dal punto di vista concettuale che 

pratico tramite esercitazioni e casi di studio; 

- conoscenze teoriche e pratiche necessarie per l'applicazione di metodi e strumenti 

digitali per la rappresentazione, la codifica e l'analisi di testi (letterari e non) e per 

creare e analizzare risorse testuali letterarie (e non) digitali, attraverso diverse 

tecniche di estrazione del testo proprie di alcune piattaforme, quali l'elaborazione del 

linguaggio naturale, la classificazione e il clustering, il recupero delle informazioni e la 

sintesi; 

- conoscenze delle metodologie e del ruolo delle tecnologie multimediali all'interno 

dell'ambito didattico. 

Area di apprendimento Discipline linguistiche e letterarie  

Il laureato può possedere: 

- conoscenze relative alle implicazioni delle convenzioni testuali, delle morfologie e del 

linguaggio che contraddistinguono le narrazioni finzionali di tipo letterario dalle origini 

a oggi; 

- conoscenze dell'evoluzione e delle caratteristiche dei format comunicativi e di 

storytelling nell'era dei media digitali; 

- conoscenze sugli strumenti teorici delle narrazioni e dell'evoluzione dei generi 

narrativi (dalla narrazione mitico-rituale alle forme contemporanee); 

- capacità di analisi dei principali fenomeni dell'italiano contemporaneo e dei secoli 

passati; 

- capacità di analisi dei principali fenomeni del latino quale lingua della cultura 

europea; 

- capacità di riflessione critica sulle categorie usate nella descrizione linguistica 

scientifica e scolastica.  

Area di apprendimento Discipline storiche, artistiche e filosofiche  

Il laureato può possedere: 

- conoscenze degli studi storico/culturali ed artistici nel contesto digitale; 

- conoscenze dei percorsi evolutivi delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione nella società della conoscenza; 

- conoscenze nell'ambito dell'estetica e delle connesse teorie dell'arte e dell'immagine  

- conoscenze necessarie per leggere e comprendere i nuovi «testi di storia» (film 

cinematografici, programmi televisivi o documentari), cogliendone le problematicità, 

sottoponendoli al vaglio delle teorie critiche (storiografiche, cinematografiche), per un 

loro uso scientifico e didattico adeguato (media education); 

- conoscenze relative allo sviluppo del visual storytelling a livello archeologico, storico 

e artistico; 

- conoscenze relative all'importanza delle immagini nell'ambito dei beni culturali.  

3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: 

Area di apprendimento Discipline informatiche  

Rispetto alle discipline Informatiche (attività caratterizzanti), il laureato magistrale può 

essere in grado di: 

- promuovere l'innovazione tecnologica e costruire curricula digitali all'interno di un 

contesto scolastico; 

- coordinare delle iniziative digitali per l'inclusione e per l'alternanza scuola lavoro per 

l'impresa digitale; 

- progettare attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della Media Education e nell'e-

learning e di promuoverne la sperimentazione; 

- utilizzare gli strumenti della didattica a distanza; 

- utilizzare le abilità e le competenze scientifiche, teoriche, pratiche e metodologiche 

per la progettazione, la realizzazione, la valutazione e l'erogazione di prodotti della 

media education; 
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- impostare e realizzare banche dati e archivi digitali; 

- utilizzare gli strumenti necessari alla gestione e valorizzazione del patrimonio 

culturale comunicando adeguatamente sul Web; 

- diffondere e curare la comunicazione di contenuti culturali in forma digitale; 

- utilizzare i sistemi informativi per la gestione di centri di documentazione. 

Conoscenza e capacità di comprensione saranno raggiunte attraverso i format didattici del 

curricolo offerto nel biennio (lezioni, seminari, tirocinio opzionali, tesi finale); l'effettiva 

acquisizione di tali conoscenze e comprensione sarà verificata attraverso le prove d'esame, 

di accertamento del tirocinio opzionale e della tesi finale.  

Area di apprendimento Discipline linguistiche e letterarie  

Rispetto alle discipline linguistiche e letterarie (attività caratterizzanti), il laureato 

magistrale può essere in grado di: 

- applicare gli strumenti teorici dell'analisi narratologica e retorico-pragmatica degli 

elementi narrativi classici a forme narrative tradizionali e/o digitali; 

- riflettere criticamente sulle nuove forme comunicative, narrative e letterarie sorte a 

partire da e sviluppate grazie al Web e agli strumenti digitali; 

- integrare il sapere informatico e umanistico, attraverso una conoscenza approfondita 

del Web e dei new media, applicandolo a diversi contesti lavorativi; 

- analizzare la lingua italiana nei suoi principali aspetti (fonologia, morfologia, sintassi) 

a livello teorico e riflettere criticamente sulle categorie usate nella descrizione 

linguistica scientifica e scolastica; 

- comprendere la stratificazione e la diversificazione dei media e la variabilità delle 

scritture digitali. 

Conoscenza e capacità di comprensione saranno raggiunte attraverso i format didattici del 

curricolo offerto nel biennio (lezioni, seminari, tirocinio opzionali, tesi finale); l'effettiva 

acquisizione di tali conoscenze e comprensione sarà verificata attraverso le prove d'esame, 

di accertamento del tirocinio opzionale e della tesi finale. 

Area di apprendimento Discipline storiche,  artistiche e filosofiche  

Rispetto alle discipline storiche, storico-artistiche e archeologiche (tutte attività 

caratterizzanti) e filosofiche (attività affini), il laureato magistrale può essere in grado di: 

- applicare le conoscenze relative al visual storytelling nella gestione del patrimonio 

artistico-culturale e nell'educazione; 

- utilizzare gli strumenti della ricerca estetico-filosofica per riconoscere le componenti 

culturali e valoriali che agiscono in un contesto formativo e/o culturale, alla luce del 

contemporaneo dibattito circa la modalità tramite cui i media digitali hanno 

contribuito a configurare un nuovo tipo di esperienza sensibile. 

Conoscenza e capacità di comprensione saranno raggiunte attraverso i format didattici del 

curricolo offerto nel biennio (lezioni, seminari, tirocinio opzionali, tesi finale); l'effettiva 

acquisizione di tali conoscenze e comprensione sarà verificata attraverso le prove d'esame, 

di accertamento del tirocinio opzionale e della tesi finale. 

 

4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Il laureato magistrale è in grado di: 

- valutare criticamente le implicazioni delle tecnologie per l'elaborazione della cultura in 

contesti di alfabetizzazione scolastica;  

- raccogliere e interpretare dati relativi a fenomeni culturali o sociali grazie a una 

corretta metodologia di ricerca integrando in modo consapevole strumenti di analisi 

tradizionali e informatici, oltre alle capacità acquisite di analisi di dati; 

- in contesti editoriali rivolti al mondo dell'istruzione, valutare criticamente metodologie 

e tecniche di elaborazione di contenuti culturali in relazione all'ambito e alle finalità; 

- riflettere su temi sociali, scientifici o etici connessi al proprio campo di studio; 

- possedere senso critico, autonomia di orientamento e capacità di analisi e 

destrutturazione dei testi e dei prodotti audiovisivi e multimediali; 
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- comprendere la struttura linguistica, operativa e tecnologica dei mezzi di 

comunicazione e possiede un senso critico-interpretativo della realtà simbolica 

costruita dai media; 

- possedere strumenti di analisi critica della realtà mass mediale. 

Tali competenze sono acquisibili attraverso gli insegnamenti previsti dal Manifesto degli 

Studi e i seminari ad essi collegati. I risultati di apprendimento saranno valutati attraverso 

le prove di esame, orali e scritte, dei diversi insegnamenti e attraverso l'elaborazione della 

tesi di laurea. 

5. ABILITÀ COMUNICATIVE 

Il laureato magistrale sa: 

- leggere criticamente i contenuti e i metodi e linguaggi delle scienze umanistiche 

anche nella loro articolazione storica 

- gestire la mediazione tra contenuti e strumenti delle nuove ICT 

- comunicare in modo efficace nello scritto e nell'orale, sapendo distinguere i registri a 

seconda del medium e dell'utenza; 

- maneggiare alcuni dei principali strumenti hardware e software utilizzati oggi per la 

digital transition delle scienze umane; 

- -tradurre la scrittura analogica in un contesto digitale. 

Il raggiungimento di tale autonomia avviene attraverso le lezioni e le attività seminariali 

correlate che aiuteranno lo studente ad acquisire le capacità necessarie a comunicare in 

modo adeguato. 

La verifica di tale autonomia avviene attraverso prove d'esame e durante la prova finale, 

durante la quale il laureato deve dovrà dimostrare capacità comunicative. 

6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO 

ll laureato magistrale sa: 

- documentarsi in autonomia; 

- aggiornare le proprie competenze; 

- progettare un intero piano di lavoro digitale; 

- confrontarsi con le realtà produttive; 

- migliorare anche l'autoapprendimento, grazie alla visualizzazione reiterata delle 

lezioni telematiche, nei tempi e nel luogo a loro più adatti e, al tempo stesso, fornire 

la possibilità di confrontarsi con i propri pari e con il docente. 

Il raggiungimento di tale autonomia avviene attraverso le lezioni e le attività seminariali 

correlate. 

La verifica di tale autonomia avviene attraverso prove d'esame e durante la prova finale, 

durante la quale il laureato deve dimostrare di aver appreso le nozioni impartite durante il 

biennio formativo. La capacità di apprendimento è valutata anche attraverso l'attività di 

tirocinio che impegna o studente a misurarsi concretamente con casi di studio e/o di 

lavoro. 

 

 

Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali  

Esperto in gestione digitale di risorse culturali 

Funzione in un contesto di lavoro 

Questa figura professionale può essere associata alle funzioni di: Digital publishing expert; 

Digital library specialist; Metadata specialist; Data curator; Multimedia object specialist; 

Knowledge organizer; Knowledge engineer.  

In particolare i principali compiti che la figura professionale può svolgere sono: 

- governare l'intera filiera che qualifica il ciclo vitale delle risorse culturali (produzione, 

conservazione, manipolazione, disseminazione e accesso), lavorando con gli sviluppatori 

software; 

- realizzare progetti nel settore della valorizzazione di risorse culturali, conoscendo gli 

standard di pertinenza (linguaggi, vocabolari, ontologie); 
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- disseminare collezioni culturali anche eterogenee in formato e tipo, con la consapevolezza 

delle metodologie di accesso ai contenuti; 

- definire i metodi e gli strumenti per l’adeguata preservazione di risorse culturali, al fine 

della conservazione sul lungo periodo di oggetti digitali; 

- gestire il sapere, trasmesso attraverso tutta la documentazione di un sistema informativo, 

in organizzazioni, enti, aziende e istituti per valorizzare al massimo il potere espressivo e 

conoscitivo dei dati, sapendo estrarre informazione e organizzare adeguatamente la 

conoscenza. 

Competenze associate alla funzione: 

Le competenze associate alla funzione sono: 

- competenze avanzate nell'ambito della gestione digitale (creazione, preservazione, 

metadatazione, disseminazione e accesso) di risorse culturali (tanto nel settore pubblico 

quanto nel settore privato); 

- competenze avanzate nell'uso dei vocabolari controllati per la descrizione del patrimonio 

culturale; 

- competenze avanzate nell'ideazione e produzione di risorse multimediali di dominio 

culturale;  

- competenze avanzate nella rappresentazione ed estrazione di conoscenza dai dati in 

aziende, enti e istituzioni.  

In particolare: 

- conoscitore di ontologie e web semantico;  

- competenze avanzate nell'organizzazione della conoscenza estratta da dati e documenti 

posseduti da organizzazioni, aziende, enti, istituzioni pubbliche e private. 

Sbocchi occupazionali: 

- biblioteche, musei, istituzioni culturali; 

- enti pubblici o privati che operano per la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale 

o immateriale; 

- organizzazioni, ditte, aziende ed enti che hanno necessità di gestire un sistema 

informativo. 

- aziende che operano nel settore dell'editoria digitale; 

- libera professione nel contesto della manipolazione di oggetti culturali. 

 

Animatore digitale in ambito scolastico ed extrascolastico 

Funzione in un contesto di lavoro: 

Le funzioni svolte dalla figura professionale di "Animatore digitale" contemplano la messa a 

punto e la realizzazione di significativi e validi interventi e percorsi di consulenza, 

coordinamento, supervisione e progettazione educativa per ciò che concerne la diffusione 

dell'innovazione digitale e tecnologica a scuola.  

Tali funzioni sono in particolare quelle di: 

- individuare e realizzare soluzioni, proposte e percorsi sostenibili relativi a: digitalizzazione 

dei servizi (sito web, posta elettronica, registro elettronico); ambienti di apprendimento 

(ambienti fisici aumentati dalla tecnologia, ambienti online e piattaforme, ambienti per gli 

studenti con bisogni speciali); piattaforme applicative che permettono l'erogazione della 

didattica e dei contenuti in modalità e-learning; strumenti di collaborazione e team 

working; l'utilizzo di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device); l'utilizzo di 

prodotti dell'editoria digitale e contenuti didattici digitali; 

- organizzare workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi della digitalizzazione della 

scuola, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

- individuare e realizzare soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
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coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

competenze associate alla funzione: 

Le competenze associate alla funzione sono: 

- utilizzo di software per la didattica e di piattaforme digitali 

- costruzione di curricula digitali e per il digitale; 

- sviluppo del pensiero computazionale (coding; coding unplugged, robotica educativa); 

- promozione di risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali; 

- collaborazione e comunicazione in rete (dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca). 

sbocchi occupazionali: 

- staff scolastici e gruppi di lavoro, con operatori della scuola, dirigenti, DSGA, per la 

realizzazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche per l'utilizzo del digitale; 

- enti pubblici e privati nel settore dei BB.CC. materiali e immateriali; 

- libera professione nel settore dell'innovazione digitale. 

I laureati potranno conseguire i crediti sufficienti previsti dalla legislazione vigente per 

partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l’insegnamento 

secondario della storia dell'arte e delle materie letterarie. 

 

 

Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS  

Per l'accesso alla laurea magistrale in Digital Humanities. Beni Culturali e Materie Letterarie è 

richiesto il possesso di requisiti curriculari e di una adeguata personale preparazione. Non è 

ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una 

laurea magistrale. 

Requisiti curriculari: 

L’accesso è consentito agli studenti in possesso dei seguenti diplomi di laurea: 

a. (ex D.M. 270/04): L-1 (Conservazione dei Beni culturali), L-10 (Lettere). 

b. (ex D.M. 509/99): classi 5 (Lettere), 13 (Conservazione dei Beni Culturali). 

c. (ex Legge 341/90): Conservazione dei Beni Culturali, Lettere, Materie letterarie. 

L'accesso al CdS è consentito anche a tutti quegli studenti laureati che non rientrando nelle 

condizioni precedenti soddisfino tutte le condizioni di seguito riportate: 

1. aver maturato almeno 9 CFU tra i SSD: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 

2. aver maturato almeno 18 CFU tra i SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-

ANT/01, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/10 

3. aver maturato almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD: L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10. 

4. aver maturato almeno 6 CFU tra i SSD: L-FIL-LET/12, L-LIN/01. 

Adeguata preparazione personale: 

Per tutti gli studenti in regola con i requisiti curriculari è prevista una verifica della personale 

preparazione che avviene mediante un colloquio. Nel colloquio è altresì richiesto di dimostrare 

il possesso della conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 del QCER. 

Per valutare i propri requisiti curriculari e fissare l’appuntamento per il colloquio, si rimanda  a 

quanto indicato nell’Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS. 

 

 

Art. 8 – Caratteristiche della prova finale  

1. La prova finale contribuisce a fornire un approfondimento in chiave di ricerca e\o di 

soluzione a problemi relativi alle possibilità di digitalizzazione a fini di ricerca, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

2. La prova finale, richiesta a un docente sulla base degli interessi e delle capacità maturati 

nel corso del proprio iter formativo, consisterà nella presentazione e discussione di un 

elaborato scritto di natura scientifica di ampio respiro su una specifica tematica 

preliminarmente definita. Oltre naturalmente alla profonda conoscenza connessa con il 
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tema prescelto, il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito tutte le strategie che 

caratterizzano la ricerca archeologica, storico-artistica o filologico-letteraria eseguita 

mediante strumentazione informatica. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si 

rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del titolo. 

 

 

 

 

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL 

CDS  

Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS 
1. Il Corso prevede al primo anno un numero di immatricolati sostenibile pari, per l'a.a. 

2022/23, a 100 studenti. 

2. L'ammissione è subordinata: 

a) al possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso (vedi Art. 7 – Conoscenze 

richieste per l’accesso al CdS ); 

b) all’esito di un colloquio individuale in cui sarà verificata la preparazione personale. Nel 

colloquio è altresì richiesto di dimostrare il possesso della conoscenza della lingua 

inglese pari al livello B2 del QCER. 

3. La verifica del possesso dei requisiti curriculari avviene attraverso una procedura on line 

attiva sul sito web dell’Ateneo. Al termine della verifica sarà possibile, seguendo le 

indicazioni riportate, fissare il colloquio con il tutor per futuri studenti. 

4. Verificato quanto riportato nel comma 2, la domanda di immatricolazione può essere 

presentata on line dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento della soglia sostenibile 

definita nel comma 1. 

5. Gli studenti che, comunque in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), 

provengono da altri Corsi di laurea magistrale o già in possesso di un titolo magistrale (o 

equivalente) possono far valutare, prima di immatricolarsi, il loro piano di studi dal tutor 

del Corso che si occupa di passaggi, trasferimenti o secondi titoli (vedi Art. 10 – 

Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro titolo). 

6. Non sono previsti debiti formativi, cioè obblighi formativi aggiuntivi (OFA), al momento 

dell'accesso. 

 

 

 

Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro 

titolo 

1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti 

già in possesso di un titolo di laurea magistrale, previa verifica del possesso dei requisiti 

di ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Conoscenze 

richieste per l’accesso al CdS del presente Regolamento.  

2. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che provvede 

alla valutazione della richiesta da parte del competente del tutor del CdS con riferimento 

alle Linee guida di riconoscimento di CFU.  

3. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori 

scientifico-disciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

4. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso 

precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività 

formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione 

delle votazioni relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in 

considerazione la media aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività 

sostenute.  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/simu/index.htm?vr=1vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1#lm2-89
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
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5. In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente 

non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento sono 

stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato regolarmente 
conseguito, le  votazioni verranno attribuite secondo le modalità indicate nelle norme 

amministrative. 

6. Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla sezione 

del sito “Titoli esteri”. 

7. Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme 

amministrative. 

8. Per le procedure amministrative conseguenti a quanto disposto dal comma 1 si rimanda 

alla lettura delle norme amministrative delle relative FAQ. 

 

 

Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo 

1. Articolazione del percorso e propedeuticità.  Il percorso di studi è articolato in due 

curricula: Beni culturali, Materie letterarie. Lo studente sceglie il curriculum al primo anno 

e può cambiare curriculum nei tempi stabiliti dalla guida alla formulazione del piano di 

studio. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto degli studi del suo anno di 

immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023). Non ci sono 

esami propedeutici anche se si consiglia di superare prima gli esami del primo anno. 

2. Programma dettagliato (Syllabus) 

Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente una scheda dettagliata 

dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio: 

obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze, testi 

adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la 

modalità di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del docente 

e altri avvisi utili. 

3. Svolgimento delle attività formative  

a. Il calendario accademico delle attività formative è articolato in due semestri.  

b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 10 per il 

curriculum Materie Letterarie e 11 per il curriculum Beni Culturali, a cui si aggiungono, 

per il raggiungimento dei 120 cfu, i crediti a scelta, le attività laboratoriali, e la prova 

finale.  

c. Sono previsti due tipi di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici 

settori scientifico-disciplinari) e altre attività formative, come ad esempio le attività 

laboratoriali e la prova finale. 

d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti 

formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo 

per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di lezione, 

di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui vanno 

aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non 

formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito 

comporta, di norma, 6 ore di didattica frontale. 

e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata. 

Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle 

lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha 

partecipato almeno ai due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti 

indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la 

preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio integrativo.  

f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Nel caso di attività 

laboratoriale non frequentata lo studente dovrà seguirla nuovamente o provvedere a 

scegliere un’altra attività laboratoriale. Le attività laboratoriali appartenenti al TAF F 

http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n8
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n8
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/faq_trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
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possono essere sostituite anche con attività di Stage sentito il tutor del corso Per le 

modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla formulazione del piano di studio 

4. Modalità di verifica  

a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità la 

verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato, cui è fatto 

obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In mancanza di tale documento lo 

studente non potrà essere ammesso all'esame. 

b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibilità di 

assegnazione della lode. 

c. La valutazione relativa alle attività laboratoriali è espressa con il giudizio della 

conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio: ‘eccellente’, ‘ottimo’, 

‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’. 

d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove 

intermedie nel rispetto del calendario accademico. 

e. La valutazione dell'apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o più 

delle seguenti modalità:  

- prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve, 

domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente 

indicati; 

- colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work, 

analisi critiche); 

- valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni, 

consegne anche analitiche e metodologiche; 

- valutazione di lavori svolti in gruppo; 

- valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di 

lezione quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche. 

f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi 

sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione 

“valutazione”. 

g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è 

sempre unica.  

h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto 

appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul 

sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è riservato agli studenti iscritti 

nell’a.a. precedente all'ultimo anno di corso a cui manca una sola attività formativa da 

sostenere. 

i. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio, 

marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle 

sessioni successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di 

febbraio. 

j. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da 

effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla 

mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente 

nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame.  

k. Per quanto riguarda le condizioni amministrative si rimanda all’art. 9 del Regolamento 

carriera universitaria degli studenti.  

5. Conoscenze linguistiche 

Come riportato Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS nel colloquio previsto per 

l’immatricolazione al corso è richiesto di dimostrare il possesso della conoscenza della 

lingua inglese pari al livello B2 del QCER. Tra i crediti a scelta dello studente sono previste 

ogni anno attività formative svolte in lingua inglese da docenti stranieri (Visiting 

Professor). 

6. Stage e tirocini 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/visiting.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/visiting.htm?vr=1
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Anche se non previsto nel piano di studi gli studenti possono sviluppare competenze negli 

ambiti e nelle aree professionali di riferimento del CdS attraverso la partecipazione alle 

attività di stage e tirocinio, svolte presso le realtà organizzative pubbliche, private e not for 

profit convenzionate con l’Ateneo. Tali attività possono essere inserite fuori piano o in 

sostituzione delle attività laboratoriali appartenenti al TAF F (pari a 6 cfu).  

 

 

Art. 12 – Piano di studi  

1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate guida 

alla formulazione del piano di studio. 

2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il raggiungimento 

dei 120 cfu anche «attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il 

progetto formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo studente ha dunque 

la possibilità di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti nell’altro curriculum o tra quelli 

consigliati dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla 

formulazione del piano di studio.  

3. Linee guida sul riconoscimento di CFU (lettere C e D) prevede che lo studente possa 

chiedere il riconoscimento, in forma di crediti universitari, di “Esperienze e abilità 

maturate in attività lavorative/professionali e di abilità certificate” (lettera C) e di 

“Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui 

progettazione e realizzazione abbia concorso l'università” che abbiano previsto una prova 

finale e per le quali l’articolazione delle attività didattiche preveda sia riconducibile a SSD e 

CFU (lettera D). Per ottenere questo riconoscimento lo studente può presentare domanda 

compilando l’Allegato D. Tali attività possono essere riconosciute entro un limite massimo 

di 12 CFU, complessivamente fra corsi di laurea e laurea magistrale. Un'apposita 

Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, valuterà, in sede di colloquio con lo 

studente, le richieste pervenute. Esaminate la validità e l’accoglibilità delle certificazioni, 

accertato l'effettivo possesso delle conoscenze, competenze e abilità professionali 

dichiarate e verificate che esse siano in linea con gli obiettivi formativi del Corso di studi, 

la Commissione attribuirà e verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e le modalità si 

rinvia alla guida alla formulazione del piano di studio.  

4. Per altre tipologie di riconoscimenti si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU. 

 

 

Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi 

1.  Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di ammissione 

al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli anni 

successivi al primo entro il termine previsto per le iscrizioni.  

2.  Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di maggio 

dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al secondo anno, dovranno 

rinnovare l’iscrizione come studenti fuori corso.  

3.  Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda al 

Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e alla sezione del sito norme 

amministrative. 

 

 

Art. 14– Mobilità internazionale 

L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del 

programma formativo, attraverso: 

a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ Mobilità per 

studio per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di 

adesione al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo; 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/iscrizioni.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/index.htm?vr=1
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b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale derivanti da specifici 

Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di 

selezione, siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure 

prestabilite. 

 

 

Art. 15 – Conseguimento del titolo 

1. Per conseguire la laurea in Digital Humanities. Beni Culturali e Materie Letterarie lo 

studente deve aver acquisito 120 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale.  

2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere 

ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 

dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal 

numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in regola con il pagamento delle 

tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la tempistica di presentazione della 

domanda si rinvia alle norme amministrative/ammissione esame di laurea. 

3. Alla prova finale sono assegnati 12 CFU. 

4. Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova 

finale. 

5. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento dell’elaborato 

di laurea. 

6. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione formata da membri del corpo docente 

e nominata dal Direttore di Dipartimento.  

7. La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, del curriculum 

individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il CdS a cui si aggiungono 

eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29, comma 9 del Regolamento 

didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La prova si intende superata 

con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima 

(110/110) può attribuire la lode su decisione unanime.  

8. Lo studente non può conseguire più di due punti bonus di cui al comma 7. Il Consiglio di 

Dipartimento disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle regole generali 

d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti bonus. Si rimanda 

per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e riconoscimento di attività 

extracurriculari per punti bonus o cfu. 

 

 

Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente 

1. Orientamento in ingresso 

Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – progetta, eroga e monitora tutte le attività di 

orientamento in ingresso di UNISOB.  

Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come obiettivo 

la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni, strategie e 

progetti al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale, della comprensione 

di sé – e, quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte formative e professionali, di 

accrescimento delle competenze di scelta in vista della costruzione di un progetto personale e 

professionale. 

Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella scelta 

universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e per ridurre la 

dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a una scelta non 

consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito. 

2. Orientamento in itinere 

L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo attraverso 

l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la proficua 

partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di 

http://www.unisob.na.it/ateneo/relazioniinternazionali/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n3
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lauree/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lauree/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_puntibonusecfu.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_puntibonusecfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/sot/index.htm?vr=1
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apprendimento. L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto 
all’insuccesso formativo e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le 
condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la 
durata media degli studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali scopi 
sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e 
attitudini individuali. Ma è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa, volta allo 
sviluppo di competenze e che pone lo studente al centro del processo di insegnamento 
affinché sia in grado di esercitare un controllo attivo sulla propria vita e sui propri processi di 
scelta e di sviluppo, che il processo di orientamento, iniziato prima dell’ingresso in Università, 
prosegue lungo tutto il corso della carriera dello studente. 
Tra le azioni dell’orientamento in itinere  

Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si rinnova nei 

contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le attività didattiche e 

gli uffici di riferimento per le procedure amministrative 

Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere capaci di 

analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari: su tale 

fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come orientativa, vale 

a dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il quale lo studente 

prende consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e attitudini e le rende la chiave 

per leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le proprie strategie in prospettiva 

formativa e professionale. 

Tutorato: L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti con 

competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di carriera dello 

studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento, secondi titoli), e 

TUTOR DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con competenze orientative per 

aiutare lo studente nell’individuazione dei propri obiettivi (funzione orientativa), per affiancarlo 

nella ricerca delle migliori strategie per il superamento di eventuali incertezze (funzione 

motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).  

Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di 

apprendimento, UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il 

Tutorato non stop un progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che nel 

corso degli anni si è andato implementando con nuove linee di intervento volte a monitorare 

eventi di carriera che si ritengono fondamentali per il successo formativo e, 

conseguentemente, per l’assicurazione della qualità di un Corso di Studio. Tale progetto ha 

consentito di raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei tempi di conseguimento 

del titolo e di miglioramento della soddisfazione delle studentesse e degli studenti. Inoltre, ha 

permesso di approfondire la conoscenza di alcuni momenti critici che caratterizzano il percorso 

formativo, veri e propri “check-point” di carriera che coincidono, nella maggior parte dei casi, 

con le situazioni di transizione che le studentesse e gli studenti vivono durante: 

a. i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è necessario 

socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema universitario; 

b. il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna – stando ai 

dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle studentesse e 

degli studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del percorso formativo in 

termini di maggiore coinvolgimento o di definitivo disimpegno; 

c. l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata spesso 

da dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre l’elaborato 

finale sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico – intraprendere 

dopo il conseguimento del titolo di studio. 

Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione 

all’obiettivo strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli studenti 

per garantire loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è rinnovata, 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/tutorato.htm?vr=1
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adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più 

nel dettaglio, la misura prevede: 

- un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle 

informazioni utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una 

più rapida inclusione nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e 

responsabile; 

- un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare 

l’andamento degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei 

primi due appelli della prima sessione (gennaio e febbraio). L’inattività iniziale delle 

studentesse e degli studenti, soprattutto al primo anno di corso, è un dato 

preoccupante e foriero di abbandoni, rinunce o trasferimenti. è in questa fase iniziale 

che l’Ateneo intende affiancare lo studente affinché non perda le sue motivazioni allo 

studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di risultati soddisfacenti. 

Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le giovani 

matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai servizi, all’offerta 

formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali, alle norme 

amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono gli studenti, 

rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro disposizione e li 

indirizzano verso gli uffici di competenza. 

3. Counselling 

Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che 

attraversano un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente sugli 

studi. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla comprensione 

delle difficoltà in atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa del percorso di 

maturazione personale e accademico. Per informazioni consultare il link del sito. 

4. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA 

Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce nel 

Settembre 2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e modificazione della 

Legge Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di predisporre in favore degli 

studenti con disabilità una serie di interventi quali: sussidi tecnici e didattici specifici, servizi di 

tutorato specializzato e trattamento individualizzato per gli esami (mezzi tecnici e prove 

equipollenti).  

Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli 

studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie didattiche e 

le modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere il successo 

formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti 

compensativi e misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento. Per informazioni consultare il link del sito. 

5. Orientamento in uscita all’unisob: ufficio Placement Office & Career Service 

L’obiettivo dell’ ufficio Placement Office & Career Service  è quello di avvicinare gli 

studenti/laureati al mondo del lavoro, durante il loro percorso curriculare/extracurriculare, 

attraverso momenti formativi on the job altamente qualificanti allineati agli obiettivi europei al 

fine di superare lo scenario evidenziato dagli allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile, 

agendo congiuntamente sulla formazione e l’orientamento delle risorse umane e sui 

meccanismi di Recruiting aziendale. 

L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti, offrendo 

servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle specifiche 

esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di primo e 

secondo livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae, adeguata conoscenza 

delle strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, workshop di orientamento e 

formazione al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione dei tirocini curricolari, extra 

curricolari e professionalizzanti, momenti di incrocio domanda e offerta, raccordo con i tutor e 

https://www.unisob.na.it/universita/sot/b003_z.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/saad/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/placement/index.htm?vr=1
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supporto per l’individuazione delle strutture ospitanti e l’attivazione delle esperienze formative, 

individuazione di percorsi post lauream. 

 

 

Art. 17 – Norme finali e transitorie 

1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie 

modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a 

cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III - 

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS. 

2. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal 

Ministero per l’A.A. 2022/2023. 

3. L’organo competente per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, 

scaturenti  dal l ’applicazione del presente Regolamento, è  i l  Senato  Accademi co . 
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Beni Culturali

Primo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

ZARDI100 - Archivi digitali e data
management

B 50434 ING-INF/05 9 54
AP ITA

ZCOAR501 - Contesto Archeologico
e valorizzazione

B 50436 L-ANT/10 6 36
AP ITA

ZINDI100 - Introduzione alle Digital
Humanities

B 50434 INF/01 12 72
AP ITA

ZLEIT101 - Letteratura italiana.
Metodi, strumenti e risorse
tradizionali e digitali

B 50435 L-FIL-LET/10 9 54
AP ITA

ZSTMO100 - Storia moderna e public
History

B 50436 M-STO/02 9 54
AP ITA

ZTEBE100 - Tecnologie per i Beni
Culturali: diagnostica,
visualizzazione, archivi digitali

B 50434 ING-INF/05 9 54
AP ITA

ZTELA100 - Testualità latina e
filologia digitale

B 50435 L-FIL-LET/04 9 54
AP ITA

Secondo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

ZMUMO100 - I musei, le mostre, il
digitale, il virtuale

C 20953 L-ART/04 9 54
AP ITA

Gruppo opzionale:
Esame a scelta curriculum Beni culturali
- 1

B 50436

Gruppo opzionale:
Esame a scelta curriculum Beni culturali
- 2

C 20953

Gruppo opzionale:
Esame a scelta curriculum Beni culturali
- 3

C 20953
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Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale:
Crediti a scelta dello studente

D 20638

ZATLA801 - Attività laboratoriale F 21296 6 36 I ITA

ZPRFI000 - Prova finale E 20639 12 72 AF ITA
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Materie Letterarie

Primo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

ZARDI100 - Archivi digitali e data
management

B 50434 ING-INF/05 9 54
AP ITA

ZINDI100 - Introduzione alle Digital
Humanities

B 50434 INF/01 12 72
AP ITA

ZLEIT101 - Letteratura italiana.
Metodi, strumenti e risorse
tradizionali e digitali

B 50435 L-FIL-LET/10 9 54
AP ITA

ZNARR500 - Narratologia B 50435 L-FIL-LET/11 6 36 AP ITA

ZSTMO100 - Storia moderna e public
History

B 50436 M-STO/02 9 54
AP ITA

ZTESC100 - Tecnologie per le
scienze del testo

B 50434 ING-INF/05 9 54
AP ITA

ZTELA100 - Testualità latina e
filologia digitale

B 50435 L-FIL-LET/04 9 54
AP ITA

Secondo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

ZLICO100 - Linguistica
computazionale

B 50435 L-LIN/01 12 72
AP ITA

Gruppo opzionale:
Esame a scelta curriculum Materie
letterarie

C 20953

ZPRDI500 - Pratiche di didattica
digitale

C 20953 M-PED/03 6 36
AP ITA

ZGECO800 - Laboratorio di geografia
della comunicazione

C 20953 M-GGR/01 3 18
I ITA

ZRETI800 - LaboReTis (Laboratorio di
Restauro del Testo)

F 21296 6 36
I ITA

Gruppo opzionale:
Crediti a scelta dello studente

D 20638

ZPRFI000 - Prova finale E 20639 12 72 AF ITA
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Dettaglio dei gruppi opzionali

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale: Crediti a scelta dello studente

D 20638 12 72
AP ITA

Gruppo opzionale: Esame a scelta curriculum Beni culturali - 1

B 50436 L-ANT/07 6 36
AP ITA

B 50436 L-ART/01 6 36

AP ITA

Gruppo opzionale: Esame a scelta curriculum Beni culturali - 2

C 20953 L-ANT/09 6 36
AP ITA

C 20953 L-ART/02 6 36
AP ITA

Gruppo opzionale: Esame a scelta curriculum Beni culturali - 3

C 20953 L-ANT/08 6 36
AP ITA

C 20953 L-ART/03 6 36
AP ITA

Gruppo opzionale: Esame a scelta curriculum Materie letterarie

C 20953 L-FIL-LET/12 6 36
AP ITA

C 20953 SPS/02 6 36
AP ITA

ZCRSC001 - CREDITI A SCELTA
DELLO STUDENTE

ZICPE500 - Iconografia e percezione
dell’arte classica

ZSTAR507 - Storia dell’arte
medievale nel Mediterraneo. Letture e
strumenti

ZCADI500 - Cartografia digitale e
archeologia preventiva

ZSTAR508 - Storia dell’arte moderna,
musei e territorio

ZSTIN500 - Strumenti di indagine del
Medioevo archeologico

ZPEEU500 - Percorsi europei di arte
contemporanea

ZDIIT500 - Didattica dell’italiano con i
new media

ZSTTR500 - Storia della tradizione
classica

Legenda
Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)

Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 50434 Discipline Informatiche 50435 Discipline linguistiche e letterarie 50436 Discipline storiche,
giuridiche, artistiche e archivistiche 20953 Attività formative affini o integrative 20638 A scelta dello studente 20639 Per la prova finale
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Obiettivi formativi

Laboratorio di geografia della comunicazione

in Materie Letterarie - Secondo anno -

Il laboratorio si propone di contribuire a sviluppare in modo articolato e pienamente adeguato ai ruoli professionali la conoscenza dei contesti geografici delle
lingue studiate nel Corso di studi. In particolare, attraverso un percorso di ricerca–azione con gli studenti e di attiva partecipazione degli stessi, verranno
realizzati due moduli a partire da ciò che gli studi più recenti definiscono territorio ma soprattutto sulle dinamiche geopolitiche che sono il risultato di contesti
storico culturali e geografici. Si tratta di riconoscere le concatenazioni e l’inestricabile rapporto tra uomo, territorio, natura, cultura e i diversi sistemi politici. In
linea con quanto proposto dagli indicatori di Dublino, il laboratorio mirerà a potenziare le abilità comunicative degli studenti e la loro capacità di raccogliere e
strutturare documentazione su temi attinenti al percorso formativo e di esporre ordinatamente, in maniera ben argomentata e in forma anche multimediale,
gli esiti di una ricerca, tenendo conto dei destinatari a cui si rivolge e del fine della comunicazione. Inoltre, la specifica modalità laboratoriale concorrerà a
potenziare competenze relative al saper gestire professionalmente rapporti interlinguistici e interculturali, adeguandoli ad ambiti lavorativi diversi (attività
commerciali, istituzioni culturali, pubbliche relazioni ecc.) attraverso una didattica attiva articolata in simulazioni d’aula e case studies. Tale modalità didattica
stimolerà anche la capacità di analisi dei contesti storico-culturali e dei modelli politici e socio-economici.

(English)

The laboratory aims to contribute to the development of knowledge of the geographical contexts pertaining to the languages studied in the degree course in
a structured manner which is fully adjusted to the students’ future professional roles. In particular, through an action-research path performed with the
students’ active participation, two modules will be created starting from what the most recent studies define as territory but above all building on the
geopolitical dynamics that are the result of historical, cultural and geographical contexts. It is a matter of recognizing the chains and the inextricable
relationship between man, territory, nature, culture and the different political systems. In line with what is proposed by the Dublin indicators, the laboratory
will aim to enhance the students' communication skills and their ability to collect and organize documentation on topics related to the educational path and to
expose neatly, in a well-argued and multimedia way, the results of a research, taking into account the recipients and the purpose of the communication.
Furthermore, the specific laboratory mode will contribute to enhancing skills related to the ability of professionally managing inter-linguistic and intercultural
relationships, adjusting them to different work environments (commercial activities, cultural institutions, public relations, etc.) through an active didactics
articulated into classroom simulations and case studies. This teaching methodology will also stimulate the ability to analyze historical-cultural contexts and
political and socio-economic models.

Introduzione alle Digital Humanities

in Beni Culturali - Primo anno - , in Materie Letterarie - Primo anno -

Il corso si propone di introdurre lo studente al mondo delle tecnologie applicate al dominio dei beni culturali da un punto di vista sia teorico che pratico.
L’obiettivo formativo del corso è quello dello sviluppo della capacità di comprendere, distinguere e sfruttare le nuove tecnologie nella progettazione di sistemi
interattivi utili nella fruizione e valorizzazione dei beni culturali. Lo studente svilupperà competenze nella comprensione delle architetture informatiche e delle
tecnologie multimodali attraverso cui è possibile esplorare il patrimonio culturale. Potrà in questo modo, utilizzando gli strumenti necessari alla gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, comunicarlo adeguatamente sul Web. Si confronterà con le questioni progettuali relative alla prototipazione di sistemi
interattivi a servizio della comunicazione e fruizione del patrimonio culturale, tenendo conto dell’esperienza dell’utente (User Experience), delle sue capacità
e dei suoi limiti, dei suoi bisogni ed interessi. Il corso è strutturato in una parte teorica ed una parte pratica che verte sulla prototipazione di un sistema
interattivo sfruttando come strumento di prototipazione principale il software Figma.

(English)

The course aims to introduce students to the world of technologies applied to the domain of cultural heritage from both a theoretical and practical
perspective. The educational objective of the course is to develop the ability to understand, distinguish and exploit new technologies in the design of
interactive systems useful in the fruition and enhancement of cultural heritage. The student will develop skills in the understanding of computer architectures
and multimodal technologies through which cultural heritage can be explored. He/she will be able to use the tools necessary for the management and
valorisation of cultural heritage and communicate it adequately on the Web. It will deal with design issues related to the prototyping of interactive systems for
the communication and fruition of cultural heritage, taking into account the user experience, its capabilities and limitations, its needs and interests. The
course is structured in a theoretical part and a practical part that focuses on the prototyping of an interactive system using Figma software as the main
prototyping tool.

Pratiche di didattica digitale

in Materie Letterarie - Secondo anno -

Obiettivo del corso è quello di fornire competenze inerenti all’utilizzo di dispositivi tecnologici e dei relativi linguaggi mediali nella costruzione di percorsi
didattici. Il corso si propone di far acquisire agli studenti il paradigma secondo il quale le ICT diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività
scolastica, contaminando e, di fatto, ricongiungendo tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi
informali. Ai corsisti verranno presentati diversi dispositivi per la progettazione didattica supportata dalle tecnologie. In particolar : il metodo sewcom, gli
editor di mappe concettuali, Learning Designer, gli spazi e i dispositivi per la flipped classroom, app gratuite per la realizzazione di oggetti didattici, spazi
digitali per l’erogazione della didattica on-line e per la condivisione della conoscenza, l’utilizzo dei social media per la didattica, riconoscendone potenzialità e
criticità, la produzione di materiali didattici digitali.

(English)

The aim of the course is to provide skills related to the use of technological devices and related media languages in the construction of educational paths.
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The course aims to make students acquire the paradigm according to which ICT becomes enabling, daily, ordinary, at the service of school activity,
contaminating and, in fact, reuniting all the environments of the school: classrooms, common areas, laboratory spaces , individual spaces and informal
spaces. Students will be presented with various devices for educational design supported by technologies. In particular: the sewcom method, the concept
map editors, the Learning Designer, the spaces and devices for the flipped classroom, free apps for the creation of educational objects, digital spaces for the
provision of online teaching and for the sharing of knowledge, the use of social media for teaching, recognizing their potential and criticality, the production of
digital teaching materials.

Narratologia

in Materie Letterarie - Primo anno -

Il corso ha come obiettivo fondante quello di fornire conoscenze approfondite dell'evoluzione e delle caratteristiche dei format comunicativi e di storytelling
nell'era dei media digitali; in altre parole, una formazione specialistica relativa agli effetti estetici, percettivi, neurocognitivi della attuale comunicazione
transmediale, che permette di governare forme innovative di storytelling spendibili negli ambiti dell'analisi narrativa e testuale, della comunicazione culturale,
dell'editoria, delle relazioni internazionali, della scrittura creativa e della pubblicità. Nello specifico dei contenuti, si tratterano le seguenti macrotematiche: 1.
Neuro Humanities ed elementi di narratologia e architettura del racconto. 2. Neurobiological Turn, la svolta neurale delle scienze umane. 3. Applicazioni
delle neuroscienze e del cognitivismo alle narrazioni. 4. Grammatica universale del racconto. 5. Generi narrativi.

(English)

The founding objective of the course is to provide in-depth knowledge of the evolution and characteristics of communicative and storytelling formats in the
age of digital media; in other words, specialised training on the aesthetic, perceptive and neurocognitive effects of current transmedia communication, which
enables the management of innovative forms of storytelling that can be used in the fields of narrative and textual analysis, cultural communication,
publishing, international relations, creative writing and advertising. Specifically, the following macro-themes will be covered: 1. Neuro Humanities and
elements of narratology and narrative architecture. 2. Neurobiological Turn, the neural turn in the humanities. 3. Applications of neuroscience and cognitivism
to narratives. 4. Universal grammar of narrative. 5. Narrative genres.

Storia dell’arte medievale nel Mediterraneo. Letture e strumenti

in Beni Culturali - Secondo anno -

Il corso ha fra i suoi obiettivi principali quello di introdurre gli studenti delle lauree di secondo livello a una visione più ampia e specifica dell’arte del Medioevo
in Italia e in Europa, affrontando lo studio-campione di una figura, di problema o di un fenomeno culturale determinanti per le sorti della cultura figurativa
meridionale e nel contesto però di un più vasto e complesso scenario europeo. L'altro obiettivo è quello di specializzarli nello studio della storia dell’arte nella
sua qualità di disciplina essenzialmente storica attraverso la lettura del linguaggio specifico dell’arte stessa, da un lato attraverso il ricorso alle banche-dati di
immagini e agli strumenti della ricerca on-line, e dall’altro grazie alla visita dei musei e monumenti e all’osservazione diretta delle opere d’arte ancor oggi
presenti sul territorio delle regioni del Sud.

(English)

The course has among its main objectives that of introducing second level degree students to a broader and more specific vision of the art of the Middle
Ages in Italy and in Europe, addressing the study-sample of a figure, problem or a cultural phenomenon decisive for the fate of southern figurative culture
and in the context of a wider and more complex European scenario. The other objective is to specialize them in the study of the history of art in its capacity
as an essentially historical discipline through the reading of the specific language of art itself, on the one hand through the use of image databases and
research tools. on-line, and on the other thanks to the visit of museums and monuments and the direct observation of the works of art still present today in
the territory of the Southern regions.

Storia moderna e public History

in Beni Culturali - Primo anno - , in Materie Letterarie - Primo anno -

Il corso intende affrontare il problema dell’interazione tra principi e metodologie della ricerca storica e le possibilità offerte dalla tecnologia digitale. Fornirà
pertanto conoscenze sull’evoluzione metodologica degli studi storici nel nuovo contesto digitale, e conoscenze dei percorsi evolutivi delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nella società della conoscenza. Il tutto col fine di creare nel discente competenze per un'analisi storico-critica e
teoretica dei principali fenomeni storici (in particolare, opinione pubblica, consenso, partecipazione e ideologia). Nello specifico, il corso si presenta tripartito
nel seguente modo: 1. Uso, reperimento, riutilizzo delle fonti. 2. Public and Digital History. Fondamento critico e campi di applicazione. 3. Percorsi
laboratoriali tra uso delle fonti e disseminazione

(English)

The course aims at addressing the problem of the interaction between principles and methodologies of historical research and the possibilities offered by
digital technology. It will therefore provide knowledge on the methodological evolution of historical studies in the new digital context, and knowledge of the
evolutionary paths of information and communication technologies in the knowledge society. The aim of the course is to provide students with the skills for a
historical-critical and theoretical analysis of the main historical phenomena (in particular, public opinion, consensus, participation and ideology). Specifically,
the course is tripartite as follows: 1. Use, retrieval, reuse of sources. 2. Public and Digital History. Critical foundation and fields of application. 3. Workshops
between use of sources and dissemination

Contesto Archeologico e valorizzazione

in Beni Culturali - Primo anno -
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Il corso ha come obiettivo quello di offrire basi teoriche e conoscenze pratiche per affrontare le problematiche complesse del ruolo dell’archeologia nel
mondo contemporaneo, soprattutto nel momento della difficile mediazione del significato del “lavorare a un progetto” nel campo delle scienze dell’antichità. Il
corso fornirà dunque conoscenze relative allo sviluppo del visual storytelling a livello archeologico, nonché conoscenze relative all'importanza delle immagini
nell'ambito dei beni culturali. Inoltre, lo studente potrà conseguire la capacità di progettare attività di ricerca e di promuoverne la sperimentazione e diffusione
mediante l’utilizzo del web. Il corso, in sintesi, intende l’archeologia come scienza del passato e strumento attivo per lo studio e la valorizzazione delle
emergenze culturali del territorio.

(English)

The course aims to provide theoretical foundations and practical knowledge to address the complex issues of the role of archaeology in the contemporary
world, especially at the time of the difficult mediation of the meaning of 'working on a project' in the field of ancient sciences. The course will therefore provide
knowledge about the development of visual storytelling at the archaeological level, as well as knowledge about the importance of images in the field of
cultural heritage. Furthermore, the student will be able to design research activities and to promote their experimentation and dissemination through the use
of the web. In short, the course understands archaeology as a science of the past and as an active tool for the study and valorisation of the cultural
emergencies of the territory.

Iconografia e percezione dell’arte classica

in Beni Culturali - Secondo anno -

Obiettivo del corso è la maturazione di capacità critiche avanzate relative all’identificazione, classificazione e lettura delle immagini e dei loro significati
nell’arte classica. In particolare, obiettivo fondante è quello di costruire conoscenze nell'ambito dell'estetica e delle connesse teorie dell'arte, anche
attraverso la fruizione digitale e dunque mediatica del documento artistico, ai fini dello sviluppo della capacità di comprensione e interpretazione anche in
contesti educativi. La comprensione dell’arte classica e dei suoi manufatti puù infatti fungere come processo di conoscenza dei suoi manufatti nel quadro
delle moderne teorie della percezione visiva, anche in rapporto alle nuove tecnologie che ne permettono la lettura attraverso strumenti e prospettive
innovative.

(English)

The aim of the course is to develop advanced critical skills relating to the identification, classification and reading of images and their meanings in classical
art. In particular, the founding objective is to build knowledge in the field of aesthetics and related theories of art, also through the digital and therefore media
use of the artistic document, in order to develop the ability to understand and interpret it also in educational contexts. The understanding of classical art and
its artefacts can in fact serve as a process of knowledge of its artefacts within the framework of modern theories of visual perception, also in relation to new
technologies that allow their reading through innovative tools and perspectives.

Didattica dell’italiano con i new media

in Materie Letterarie - Secondo anno -

La disciplina si pone gli obiettivi di fornire le conoscenze basilari della didattica dell’Italiano sia a livello di insegnamento sia a livello di apprendimento, anche
tenendo conto dell’attuale situazione migratoria, del quadro legislativo nazionale e delle politiche linguistiche ed educative. In particolare il corso fornirà agli
studenti la capacità di analisi dei principali fenomeni dell'italiano contemporaneo e dei secoli passati, e capacità di riflessione critica sulle categorie usate
nella descrizione linguistica scientifica e scolastica. La prospettiva è ovviamente anche di tipo metodologico per quanto riguarda la possibilità di utilizzo della
tecnologia informatica per la conoscenza delle tematiche oggetto del corso.

(English)

The discipline aims to provide students with the basic knowledge of the didactics of Italian both at teaching and learning level, also taking into account the
current migration situation, the national legislative framework and the linguistic and educational policies. In particular, the course will provide students with
the ability to analyse the main phenomena of contemporary Italian and of past centuries, and with the ability to critically reflect on the categories used in
scientific and scholastic linguistic description. Obviously, the perspective is also methodological as regards the possibility of using computer technology for
the knowledge of the topics covered by the course.

Tecnologie per i Beni Culturali: diagnostica, visualizzazione, archivi digitali

in Beni Culturali - Primo anno -

Obiettivo del corso è quello di sviluppare adeguate competenze sulla storia, sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni
culturali materiali e immateriali e di favorire l’applicazione di tali conoscenze maturate in ambito accademico alla realtà operativa, delle istituzioni pubbliche o
dei soggetti privati, specialmente nell’ottica di un’idonea valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale in chiave turistica, identitaria e di crescita civile. Il
corso si propone di mettere gli allievi in condizione di elaborare una scheda di inventario informatico relativa o ad un reperto archeologico o ad un oggetto
d’arte corredata di una sezione diagnostica e di foto.

(English)

The aim of the course is to develop adequate skills on the history, conservation and enhancement of the artistic heritage and tangible and intangible cultural
heritage and to promote the application of such knowledge gained in the academic field to the operational reality, of public institutions or subjects private
individuals, especially with a view to an appropriate enhancement and use of cultural heritage in terms of tourism, identity and civil growth. The course aims
to put students in a position to draw up a computer inventory card relating to either an archaeological find or an art object accompanied by a diagnostic
section and photos.
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Letteratura italiana. Metodi, strumenti e risorse tradizionali e digitali

in Beni Culturali - Primo anno - , in Materie Letterarie - Primo anno -

Obiettivo del corso è l’acquisizione dei seguenti saperi e competenze: a) nella teoria e pratica del distant reading/close reading, della critica digitale e
dell’analisi quantitativa della letteratura, degli atlanti della letteratura; b) nell’uso critico degli strumenti web esistenti e della sitografia della letteratura italiana,
a fini di studio e didattici, con particolare riferimento alle esigenze della “smart school”; c) nei metodi di costruzione e di utilizzo critico e didattico di archivi
digitali della letteratura italiana, con case studies particolarmente indirizzati al rapporto tra scrittura, visualità e visualizzazione.

(English)

The aim of the course is the acquisition of the following knowledge and skills: (a) in the theory and practice of distant reading/close reading, digital criticism
and quantitative analysis of literature, literature atlases; b) in the critical use of existing web tools and the sitography of Italian literature, for study and
teaching purposes, with particular reference to the needs of the "smart school"; c) in the methods of construction and critical and didactic use of digital
archives of Italian literature, with case studies particularly focused on the relationship between writing, visuality and visualisation

Storia della tradizione classica

in Materie Letterarie - Secondo anno -

Il corso si propone di ripercorrere alcuni momenti di quello che Aby Warburg chiamava il Nachleben, la vita-dopo-la-morte, dell'Antico. In questo senso il
corso consente l'appropriarsi di conoscenze relative alle implicazioni delle convenzioni testuali, delle morfologie e del linguaggio che contraddistinguono le
narrazioni finzionali (in questo caso mitologiche) dalle origini a oggi. Argomento di quest'anno il tema mitico di Narciso, che si presta particolarmente a un
andirivieni non solo tra l'antico e il moderno ma anche tra linguaggi differenti (immagini mentali e immagini fisiche, filosofia e psicanalisi).

(English)

The course aims at retracing some moments of what Aby Warburg called the Nachleben, the life-after-death of the Ancient. In this sense, the course
provides knowledge of the implications of textual conventions, morphologies and language that distinguish fictional (in this case mythological) narratives from
their origins to the present day. This year's topic is the mythical theme of Narcissus, which lends itself particularly well to a back-and-forth not only between
ancient and modern times but also between different languages (mental and physical images, philosophy and psychoanalysis).

Archivi digitali e data management

in Beni Culturali - Primo anno - , in Materie Letterarie - Primo anno -

Il corso si propone di introdurre lo studente alle tecnologie per la gestione ed organizzazione di banche dati a servizio di applicazioni informatiche per la
consultazione e la divulgazione (anche scientifica) del patrimonio culturale. Saranno considerate diverse tecnologie e modelli applicativi per la gestione di
dati testuali e multimediali. Verranno presi in considerazione database relazionali ed il linguaggio SQL, database di tipo NoSQL e la gestione di documenti
XML. Le tecnologie del web saranno illustrate dal punto di vista architetturale e tecnico come esempio di caso d’uso.

(English)

The course aims to introduce students to the technologies for the management and organisation of databases at the service of computer applications for the
consultation and dissemination (also scientific) of the cultural heritage. Various technologies and application models for the management of textual and
multimedia data will be considered. Relational databases and the SQL language, NoSQL databases and the management of XML documents will be
considered. Web technologies will be illustrated from an architectural and technical point of view as an example of a use case.

Linguistica computazionale

in Materie Letterarie - Secondo anno -

Le proprietà del linguaggio verbale umano, con particolare attenzione per quelle computabili e statisticamente pertinenti Principi generali per l’analisi
descrittiva della lingua Livelli di analisi Fonetica e fonologia Morfologia Sintassi Lessico, semantica e pragmatica Tecniche di annotazione e sistemi di
processamento delle lingue naturali (NLP): Cenni sul parsing sintattico (e sui tools digitali) Cenni sui sistemi di segmentazione morfologica (e sui tools
digitali) Cenni di semantica computazionale Breve storia della traduzione automatica (con esempi di tools digitali)

(English)

Properties of human language, with special focus on computational features and relevant statistic features General concepts and principles for descriptive
analysis of language Levels of analysis Phonetics and phonology Morphology Syntax Lexicon, Semantics and Pragmatics Techniques of annotation and
systems of NLP Outlines of syntactic parsing (and on digital tools) Outlines of morphologic segmentation (and on digital tools) Outlines of computational
semantics A short history of machine translation (with examples of digital tools)

I musei, le mostre, il digitale, il virtuale

in Beni Culturali - Secondo anno -

Il corso ha fra i suoi obiettivi quello di avviare gli studenti a una visione della museologia e della storia del collezionismo d’arte in Italia e in Europa anche con
lo studio di alcuni campioni. Si affronterà quindi il tema del rapporto reale-virtuale, con particolare riferimento alla ‘realtà aumentata’ e alle nuove forme di
allestimento digitale, sia per mostre temporanee che per allestimenti permanenti. Si introdurrà ai principali software per la interazione e si conclude con
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esercitazione sulla creazione di contenuti di realtà aumentata, con la progettazione di tour.

(English)

The course has among its objectives that of introducing students to a vision of museology and the history of art collecting in Italy and Europe, also with the
study of some samples. The theme of the real-virtual relationship will then be addressed, with particular reference to 'augmented reality' and new forms of
digital set-up, both for temporary and permanent exhibitions. It will introduce the main software for interaction and ends with an exercise on the creation of
augmented reality content, with the design of tours.

Testualità latina e filologia digitale

in Beni Culturali - Primo anno - , in Materie Letterarie - Primo anno -

Il corso intende offrire: 1. la conoscenza della storia della letteratura e delle forme letterarie espresse dalla latinità europea (anche mediante la lettura di
testi). 2. la conoscenza delle problematiche relative alla tradizione manoscritta dei testi. 3. oggetti e metodi della critica testuale alla luce delle moderne
tecnologie digitali. 4. capacità di analisi dei principali fenomeni del latino quale lingua della cultura europea. 5. capacità di riflessione critica sulle categorie
usate nella descrizione linguistica scientifica e scolastica.

(English)

The course aims to provide: 1. the knowledge of the history of literature and of the literary forms expressed by European Latinity (also by reading texts). 2.
knowledge of the problems related to the manuscript tradition of texts. 3. objects and methods of textual criticism in the light of modern digital technologies.
4. ability to analyse the main phenomena of Latin as a language of European culture. 5. ability to critically reflect on the categories used in scientific and
scholastic linguistic description.

Storia dell’arte moderna, musei e territorio

in Beni Culturali - Secondo anno -

Il corso si propone di lumeggiare alcune direttive stilistiche fondamentali nel quadro della cultura figurativa moderna in Italia e nei suoi allacciamenti europei.
Lo studente potrà sviluppare la capacità di inquadrare storicamente materiali, istituzioni, eventi ed attività culturali per consentire la più adeguata
conservazione, fruizione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Puntano inoltre a una introduzione alle nuove tecnologie
applicate alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali

(English)

The course aims to highlight some fundamental stylistic directives in the framework of modern figurative culture in Italy and its European connections. The
student will be able to develop the ability to historically frame materials, institutions, events and cultural activities to allow the most adequate conservation,
use, communication and enhancement of the cultural heritage of a territory. They also aim at an introduction to new technologies applied to the conservation
and enhancement of Cultural Heritage

Cartografia digitale e archeologia preventiva

in Beni Culturali - Secondo anno -

L’evoluzione recente della normativa ha reso l’archeologia protagonista di ogni intervento a modifica dello stato del territorio, sia al momento della sua
programmazione (archeologia preventiva), sia della sua esecuzione (archeologia di emergenza); l’elaborazione di strumenti cartografici digitali per la
registrazione delle emergenze archeologiche, attuati su base GIS, si collega in modo strutturale a tali cambiamenti ed è centrale nell’esercizio della
professione archeologica.

(English)

The recent evolution of legislation has made archaeology the protagonist of every intervention that modifies the state of the territory, both at the time of its
planning (preventive archaeology) and of its execution (emergency archaeology); the development of digital cartographic tools for recording archaeological
emergencies, implemented on a GIS basis, is structurally linked to these changes and is central to the exercise of the archaeological profession.

Tecnologie per le scienze del testo

in Materie Letterarie - Primo anno -

Il corso si propone di introdurre gli studenti alle tecniche di manipolazione dei testi attraverso strumenti computazionali finalizzate all’estrazione di
informazioni da corpora di diversi tipi e dimensioni, annotare testi e classificarli dal punto di vista dei temi trattati (topic modelling) e delle emozioni (sentiment
analysis). Sia linguaggi di programmazione (R / Python) che software specifici (ATLAS.ti, NVIVO) saranno impiegati.

(English)

This course will introduce students to text manipulation techniques using computational tools aimed at extracting information from corpora of different types
and sizes, annotating texts and classifying them from the point of view of topics (topic modelling) and emotions (sentiment analysis). Both programming
languages (R / Python) and specific software (ATLAS.ti, NVIVO) will be used.
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Percorsi europei di arte contemporanea

in Beni Culturali - Secondo anno -

Il corso intende fornire conoscenze nell'ambito dell'estetica e delle connesse teorie dell'arte, dell'immagine in particolare nella società contemporanea. Tale
percorso consente allo studente di appropriarsi della capacità di comprensione e interpretazione dei fenomeni artistici così come espressi anche e
soprattutto attraverso i media digitali.

(English)

The course aims to provide knowledge in the field of aesthetics and related theories of art and the image in particular in contemporary society. This course
enables students to acquire the ability to understand and interpret artistic phenomena as expressed also and above all through digital media.

Strumenti di indagine del Medioevo archeologico

in Beni Culturali - Secondo anno -

Il patrimonio materiale di età medievale è costituito da realtà estremamente diversificate di siti archeologici e complessi monumentali, di cui il corso offrirà
una panoramica, intersecando le chiavi di lettura tradizionali con quelle offerte da nuove metodologie e tecnologie d’indagine.

(English)

The material heritage of the Middle Ages consists of extremely diversified realities of archaeological sites and monumental complexes, of which the course
will offer an overview, intersecting the traditional keys to interpretation with those offered by new methodologies and technologies of investigation.

LaboReTis (Laboratorio di Restauro del Testo)

in Materie Letterarie - Secondo anno -

• la scienza ecdotica: metodi e oggetti. • la scienza ecdotica: prima e dopo la stampa. • Lachmann/Maas vs Bédier (codicologia e stemmatica). • la scienza
ecdotica: la rivoluzione digitale.

(English)

- ecdotic science: methods and objects. - Ecdotic science: before and after printing. - Lachmann/Maas vs Bédier (codicology and stemmatics). - Ecdotic
science: the digital revolution.
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