
Laboratori 2° 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), entro e non oltre martedì 03 aprile 2018 (SOLTANTO per il laboratorio “Groundbreaking n. 4 (Rivista di culture della 
moda degli studenti Unimi)”), 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. 
 
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 1° aprile 2018 al 20 aprile 2018 
 
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 

TRIENNALE / 
MAGISTRALE 

ALBERTO 
BENTOGLIO 

CECILIA 
BALESTRA 

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

06.03.2018 
Martedì 

16.30-18.30 
(*) 

K22 
(Noto) 

MAGISTRALE 
LODOVICA 

BRAIDA 
ELISA 

REBELLATO 
Archivi editoriali 

Laboratorio 
Annullato 

Laboratorio 
Annullato 

Laboratorio 
Annullato 

MAGISTRALE 
ALBERTO 
VALERIO 
CADIOLI 

IVAN 
CECCHINI 

Il diritto d’autore 06.03.2018 
Martedì 

16.30-18.30 
M402 

(S. Sofia) 

TRIENNALE 
PAOLO 

CERAVOLO 
PAOLO 

CERAVOLO 
Programmazione Web 

07.03.2018 
 

14.03.2018 

Mercoledì / 
Giovedì 

14.30-16.30 

Cono 2 
(Noto) 

TRIENNALE / 
MAGISTRALE 

LUCA 
CLERICI 

GIULIANO 
GIUSEPPE 

CENATI 
Graphic novel e graphic journalism 09.03.2018 

Venerdì 
16.30-18.30 

M303 
(S. Sofia) 

TRIENNALE / 
MAGISTRALE 

MAURO 
GIUSTO 

EMANUELE 
CARLO 
MARIA 

GABARDI 

Laboratorio di strategia pubblicitaria 07.03.2018 
Mercoledì 

16.30-18.30 
Alexander Lab 
(S. Alessandro) 

TRIENNALE 
MAURO 
GIUSTO 

GIULIANA 
ROMUALDI 

Scrittura per il web 07.03.2018 
Mercoledì 

12.30-14.30 
Delta 

(S. Sofia) 



TRIENNALE / 
MAGISTRALE 

IRENE 
MARIA 
LUISA 

PIAZZONI 

IRINA 
MARAZZI 

Ideazione, comunicazione e promozione di 
progetti interculturali 

07.03.2018 
Mercoledì 

16.30-18.30 
M402 

(S. Sofia) 

TRIENNALE / 
MAGISTRALE 

SILVIA 
SALVATICI 

VALERIA 
PALUMBO 

Web tv e radio web 12.03.2018 
Lunedì 

16.30-18.30 
Delta 

(S. Sofia) 

MAGISTRALE 
EMANUELA 
SCARPELLINI 

GIOVANNI 
BERTASSO 

Groundbreaking n. 4 (Rivista di culture della 
moda degli studenti Unimi) 

09.04.2018 
Lunedì 

14.30-16.30 
(1ª lezione) 

MIC 
(S.Sofia) 

MAGISTRALE 
EMANUELA 
SCARPELLINI 

EMANUELA 
SCARPELLINI 

& 
STEFANO 

GIANI 

La dittatura extra europea al cinema 02.03.2018 
Venerdì 

14.30-16.30 

435 
(Festa del 
Perdono) 

TRIENNALE / 
MAGISTRALE 

TOMASO 
SUBINI 

TOMASO 
SUBINI 

Il linguaggio cinematografico 16.03.2018 
Venerdì 

14.30-16.30 
(1ª lezione) 

K02 
(Noto) 

MAGISTRALE 
FRANCESCO 

TISSONI 

CECILIA 
MARIA 
PAPA 

Digital Humanities and Web Design 06.03.2018 
Martedì 

16.30-18.30 
Cono 2 
(Noto) 

 

(*)   La V lezione si terrà ven. 13 aprile 2018 (ore 20.00) o dom. 15 aprile 2018 (ore 16.00) (data a scelta degli studenti) 

CONCERTO LAVERDI 

AUDITORIUM DI MILANO (Largo Mahler, ang. Corso San Gottardo) 


