
Laboratori 1° Semestre A.A. 2017/2018 

 

 

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 @studenti.unimi.it, un’email all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Didattica 
(didatticacomunicazione@unimi.it), fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i laboratori “Comunicazione in ambito turistico”, “Groundbreaking n. 3 
(Rivista di culture della moda degli studenti Unimi)” e “La scrittura in un ufficio stampa”, 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 l'accesso alla procedura di selezione. 
Tutte le email errate, incomplete oppure inviate da altri indirizzi di posta elettronica (NON @studenti.unimi.it) saranno ignorate. 
 
Per i laboratori “Editoria e comunicazione digitale”, “Il mestiere del giornalista di moda”, “La promozione editoriale ai tempi del digitale” e “Teorie e 
tecniche dello story telling contemporaneo” non è più possibile pre-iscriversi in quanto sono terminate le pre-iscrizioni. 
 
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 in quanto prossimi al conseguimento del titolo. 
Le pre-iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di 25 studenti iscritti, indicato da ogni docente responsabile del laboratorio prescelto. 
La Segreteria Didattica informerà gli studenti pre-iscritti ed inviterà gli stessi studenti pre-iscritti a presentarsi tale giorno e tale orario, in tale aula e in tale 
sede. 



Iscrizione vera e propria 
Durante il periodo di frequenza del laboratorio prescelto, gli studenti pre-iscritti saranno tenuti ad inserire la propria iscrizione tramite il Servizio SIFA per 
permettere ad ogni docente responsabile del laboratorio prescelto, al termine, di procedere on-line con la verbalizzazione dei 3 CFU acquisiti. 
Tale procedura on-line, sull’esempio di quella presente per l'iscrizione agli stessi esami, sarà da effettuare entro i seguenti termini: 
 
- dal 15 novembre 2017 al 3 dicembre 2017 
 
Per tale informazione, si indica anche il link del sito web della Facoltà di Studi Umanistici: 
http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/6177_ITA_HTML.html 
 
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. 
 
Ulteriori informazioni 
Si invitano tutti gli studenti a verificare i seguenti siti web: 
 
Dipartimento di Studi Storici: 
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/didattica/laboratori-comunicazione-ed-editoria 
 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Umanistiche per la Comunicazione: 
http://scienzeumanistichecomunicazione.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx 
 
Corso di Laurea Magistrale in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda: 
http://editoriaculturecomunicazionemoda.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx 
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Triennale e/o 
Magistrale 

Docente 
Proponente 

Docente 
Responsabile 

Laboratorio 
Data 

d’Inizio 

Giorno 
& 

Orario 
Aula & Sede 

MAGISTRALE 
ILARIA 

BONOMI 
MIRKO 

BENEDETTI 
La scrittura in un ufficio stampa 31.10.2017 

Martedì 
16.30-18.30 

Delta 
(S. Sofia)* 

MAGISTRALE 
LODOVICA 

BRAIDA 
VALERIA 

PALLOTTA 
La promozione editoriale ai tempi del 

digitale 
09.10.2017 

Lunedì 
16.30 

Infogiure 
(FdP) 

MAGISTRALE 
EDOARDO 
ESPOSITO 

SARA 
PESATORI 

Editoria e comunicazione digitale 09.10.2017 
Lunedì 
08.30 

Infogiure 
(FdP) 

TRIENNALE / 
MAGISTRALE 

MAURO 
GIUSTO 

ALDO 
BOLOGNINI 
COBIANCHI 

Comunicazione in ambito turistico 27.10.2017 
Venerdì 
14.30 

M401 
(S. Sofia) 

TRIENNALE / 
MAGISTRALE 

ROBERTO 
SEBASTIANO 

GRECO 

FEDERICO 
BORTOLINI 

Teorie e tecniche dello story telling 
contemporaneo 

24.10.2017 
(Si veda il file 
“Programmi”) 

(Si veda il file 
“Programmi”) 

MAGISTRALE 
EMANUELA 
SCARPELLINI 

MARIA 
GRAZIA 

D'ANNUNZIO 
Il mestiere del giornalista di moda 10.10.2017 

Martedì 
16.30 

/ 
Giovedì 
16.30 

M402 
(S. Sofia) 

/ 
435 

(FdP) 

MAGISTRALE 
EMANUELA 
SCARPELLINI 

GIOVANNI 
BERTASSO 

Groundbreaking n. 3 (Rivista di culture 
della moda degli studenti Unimi) 

De definire De definire De definire 

 

* il giorno 28 novembre 2017 il laboratorio “La scrittura in un ufficio stampa” si terrà in Aula Manhattan (FdP) 


