
Master in digital humanities - secondo livello 
 
L’Università degli studi di Milano ha attivato per l’anno accademico 2019-2020 un Master di 2° livello 
in Digital Humanities, della durata di un anno, dal 6/3/2020 al 30/01/2021. 
 
Il bando è pubblicato all’indirizzo  http://bit.ly/MasterDH e rimarrà aperto e online fino alle ore 12 del 
3 febbraio 2020. 
 
Le lezioni  del Master inizieranno il 6 marzo 2020 e termineranno il 31 luglio 2020, si terranno in aula 
informatica dalle ore 10 alle 17, nei giorni di venerdì (sede di via Celoria 18, Dipartimento di 
Informatica) e sabato (via Festa del Perdono 3/7) e saranno seguite da un periodo di tirocinio presso 
qualificate e prestigiose aziende; una parte delle lezioni di ogni corso o laboratorio verrà erogata in 
modalità e-learning. 
 
Il Master, organizzato dal dipartimento di Studi storici e dal dipartimento di Informatica, con la 
collaborazione del Comune di Milano, è rivolto a coloro che desiderano approfondire i metodi e le 
pratiche delle Digital Humanities al fine di intrecciare i saperi, per la costruzione e gestione di progetti 
e strumenti  di ricerca  promuovendo studi altamente innovativi, comparativi e trasversali. 
 
I posti disponibili sono 25, e i candidati verranno selezionati attraverso la valutazione del curriculum e 
un colloquio mirato a comprendere le competenze del candidato in relazione alla sua pregressa 
esperienza di studio e alla capacità di individuazione di un ambito o di un progetto di ricerca inerenti 
agli insegnamenti del corso. 
 
Il percorso formativo è fortemente interdisciplinare, studiato per ampliare gli sbocchi lavorativi delle 
discipline umanistiche attualizzandolo e arricchendolo di competenze digitali, comprende attività di 
didattica frontale e laboratori, per un totale di 500 ore, dove si approfondiranno materie 
come Digital History, Biblioteconomia digitale, Archivistica digitale, Tecniche di analisi dei dati e Big 
data, Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali, Linked Open Data e Semantic Web. 
 
A seguire, un periodo di tirocinio di 250 ore e un progetto finale da svolgersi in collaborazione con 
aziende specializzate nel settore dell’Information science, quali Google Cultural Institute, Ebsco, 
ProQuest, OCLC (Online Computer Library Center), la Cittadella degli Archivi del Comune di Milano, 
Synapta,  ecc.  
 
I laureati ammessi al Master acquisiranno competenze spendibili nell’ambito di istituzioni culturali, 
della pubblica amministrazione, del settore archivistico, bibliotecario e museale, in aziende capaci di 
far dialogare i sistemi informatici con contenuti umanistici e viceversa, finalizzate alla 
rappresentazione, alla circolazione e alla consapevole elaborazione e interpretazione delle conoscenze 
all’interno delle organizzazioni culturali (documenti, codici, volumi a stampa, testi, epistolari, oggetti, 
raccolte di documenti personali). 
 
Il conseguimento del master porta all’acquisizione di 60 CFU. 
 
Costo di iscrizione: € 3.500 da versare in due soluzioni: la prima rata (€1.500 + €16 euro di imposta di bollo) 
al momento dell'immatricolazione; la seconda rata (€ 2.000), a saldo, entro il 31 luglio 2020. 

http://bit.ly/MasterDH


Di seguito, la sintesi degli insegnamenti previsti e l’elenco delle aziende partner: 
 
Insegnamenti:  

• Fondamenti, sviluppi e metodologie delle Digital Humanities 
• Digital History 
• Copyright e legislazione relativa ai contenuti digitali 
• Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali 
• Sistemi di gestione delle basi di dati 
• Archivistica digitale 
• Biblioteconomia digitale 
• Digital Manuscript Studies 
• Museologia e museografia digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale 
• Linked Open Data e Semantic Web 
• Editoria, codifica ed edizione digitale dei testi 
• Ambienti virtuali e digital storytelling 
• Tecniche di analisi dei dati e Big data 
• Creazione, gestione e analisi dei corpora, text retrieval, analysis e mining 
• Digitalizzazione, Digital Curation e preservation 

 
Laboratori: 

• Linguaggi testuali per la rappresentazione dei dati 
• Modellazione e acquisizione 3D per i beni culturali 
• GIS (Geographic Information System) per i beni culturali 
• I progetti Wikimedia per i beni culturali 
• Programmazione per il web 
• Programmazione in Python 

 
Aziende partner del Master DH: 

• Alicubi s.r.l., Torino 
• Centro APICE, Università degli studi di Milano, Milano 
• ArXivar – AbleTech, Assago (Milano) 
• @Cult, Roma 
• Comune di Milano – Cittadella degli Archivi, Milano 
• Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali dell’Università degli Studi di Milano 

(CTU), Milano 
• Ebsco, Boston, (US-MA) 
• Editrice Bibliografica, Milano 
• Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, Torino 
• Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 
• Google Italia & Cultural Institute, Londra (UK) 
• ItalArchivi – Milano 
• Kyocera Document Solution Italia, Milano 
• Media Library On Line (MLOL), Horizon, Bologna 
• OmniaDoc, s.p.a., Udine, Padova 
• Online Computer Library Center (OCLC), Dublin (US-OH) 
• Pearson editrice, Milano 
• Promemoria s.r.l., Torino 
• ProQuest Italia, Milano 
• Retriever Archivi, Torino 
• Synapta, Torino 
• Wikimedia Italia, Milano 


