
Laboratori II Semestre A.A. 2019/2020 

 

 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Umanistiche per la Comunicazione 

Corso di Laurea Magistrale in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda 

 

 

Modalità di pre-iscrizione e di iscrizione 

 

È necessario inviare, dal proprio indirizzo di posta elettronica nome.cognome@studenti.unimi.it, un’email all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria 
Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it), indicando le seguenti informazioni: 
 
– cognome e nome 
– corso di laurea triennale/corso di laurea magistrale 
– anno accademico di immatricolazione 
– numero di matricola 
– laboratorio prescelto 
 
L'invio dell’email all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it) non implica l'iscrizione vera e propria, ma 
soltanto la pre-iscrizione. 
Un elenco degli studenti pre-iscritti sarà inviato ad ogni docente responsabile del laboratorio prescelto. 
 
APERTURA PRE-ISCRIZIONI:   24 febbraio 2020 
 
CHIUSURA PRE-ISCRIZIONI:   data d’inizio del laboratorio prescelto 
 
Criteri della procedura di selezione 
Gli studenti saranno ammessi in ordine cronologico di arrivo di email corrette, privilegiando gli studenti iscritti al III° anno di un corso di laurea triennale e gli 
studenti iscritti al II° anno di un corso di laurea magistrale giacché prossimi al conseguimento del titolo. 
 
 
 



Iscrizione vera e propria 
Durante il periodo di frequenza del laboratorio prescelto, gli studenti pre-iscritti saranno tenuti ad inserire la propria iscrizione su piattaforma on-line SIFA per 
permettere ad ogni docente responsabile del laboratorio prescelto, al termine di ogni attività formativa, di procedere con la verbalizzazione dei famosi 3 CFU. 
Il diritto alla verbalizzazione dei famosi 3 CFU è valutato dal singolo docente responsabile del laboratorio prescelto. 
Tale procedura su piattaforma on-line, sull’esempio di quella presente per l'iscrizione agli esami, sarà da effettuare entro i seguenti termini: 
 
- dal 1° aprile 2020 al 20 aprile 2020 
 
Per tale informazione, si indica anche il link del sito web della Facoltà di Studi Umanistici: 
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici/laboratori-studi-umanistici 
 
E’ permessa la pre-iscrizione e/o l’iscrizione ad UN UNICO LABORATORIO per semestre. Il nominativo di ogni studente che risulterà pre-iscritto e/o iscritto a 
più di un laboratorio prescelto, sarà cancellato d’ufficio in tutti gli elenchi in cui risulterà presente. 
 

Triennale e/o 
Magistrale 

Docente 
Proponente 

Docente 
Responsabile 

Laboratorio Data d’Inizio 
Giorno 

& 
Orario 

Aula & Sede 

Triennale / 
Magistrale 

Alberto 
Bentoglio 

Cecilia 
Assunta 

Clelia 
Balestra 

Progettare musica oggi. Elementi di gestione 
e organizzazione dello spettacolo musicale 

(*) 

Laboratorio 
annullato 

Laboratorio 
annullato 

Laboratorio 
annullato 

Triennale 

Aldo 
Marco 
Paolo 

Bolognini 
Cobianchi 

Giuliana 
Romualdi 

Scrittura sul web (*) 
Mercoledì 

11 marzo 2020 
Mercoledì 

16.30-18.30 
didattica a 

distanza 

Triennale / 
Magistrale 

Aldo 
Marco 
Paolo 

Bolognini 
Cobianchi 

Emanuele 
Carlo 
Maria 

Gabardi 

Strategia pubblicitaria (*) 
Venerdì 

27 marzo 2020 
Venerdì 

16.30-18.30 
didattica a 

distanza 

https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici/laboratori-studi-umanistici


Magistrale 
Alberto 
Valerio 
Cadioli 

Ivan 
Cecchini 

Il diritto d’autore (*) 
Venerdì 

17 aprile 2020 
Venerdì 

14.30-16.30 
didattica a 

distanza 

Magistrale 
Alberto 
Valerio 
Cadioli 

Valeria 
Martalò 

Il lavoro redazionale in casa editrice (*) 
Venerdì 

17 aprile 2020 
Venerdì 

16.30-18.30 
didattica a 

distanza 

Triennale / 
Magistrale 

Silvia 
Salvatici 

Valeria 
Palumbo 

Web TV e radio web (*) 
Giovedì 

16 aprile 2020 
Giovedì 

08.30-10.30 
didattica a 

distanza 

Magistrale 
Emanuela 
Scarpellini 

Emanuela 
Scarpellini 

Groundbreaking n. 6 (Rivista di culture della 
moda degli studenti Unimi) (*) 

da definire da definire 
Aula 
MIC 

(S. Sofia) 

Magistrale 
Emanuela 
Scarpellini 

Maria 
Grazia 

D'Annunzio 
Il mestiere del giornalista di moda (*) 

Martedì 
10 marzo 2020 

Martedì 
16.30-18.30 

/ 
Mercoledì/Giovedì 

14.30-16.30 

didattica a 
distanza 

Magistrale 
Emanuela 
Scarpellini 

Emanuela 
Scarpellini 

e 
Stefano 

Giani 

Mangiare con gli occhi - Il rapporto tra cibo 
e cinema (*) 

Venerdì 
13 marzo 2020 

Venerdì 
14.30-16.30 

/ 
Giovedì 

14.30-16.30 

didattica a 
distanza 

Triennale / 
Magistrale 

Tomaso 
Subini 

Tomaso 
Subini 

Il linguaggio cinematografico (*) 
Venerdì 

20 marzo 2020 
(1ª lezione) 

Venerdì 
20 marzo 2020 

(1ª lezione) 

didattica a 
distanza 



Magistrale 
Francesco 

Tissoni 

Cecilia 
Maria 
Papa 

Digital Humanities and Web Design (*) 
Mercoledì 

18 marzo 2020 
Mercoledì 

14.30-16.30 
didattica a 

distanza 

 

(*) Per il calendario delle lezioni completo, si rinvia al file “Programmi”. 


