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Studenti Dipartimento di Fisica e Dipartimento Scienza della Terra e dell’Ambiente: 6 CFU 

 

Presentazione 

L’insegnamento si propone di introdurre gli studenti alle nuove forme di comunicazione museale. 

Durante il corso verranno visitati e analizzati alcuni musei del Sistema Museale d’Ateneo per 

evidenziarne le possibili chiavi di lettura, le storie nascoste dietro alle collezioni e le più efficaci 

modalità per narrarle ai diversi tipi di pubblico. A tale scopo verranno presentati i vari media, 

tecnologie e strategie utilizzati e utilizzabili in ambito museale e discussi in modo collaborativo 

diversi esempi tratti dal panorama nazionale e internazionale.  

 

Bibliografia 

La bibliografia e sitografia di riferimento saranno fornite e discusse durante le lezioni e indicate 

nel blog del corso. I non frequentanti sono pregati di contattare la Docente: 

lidia.falomobernarduzzi@unipv.it 

 

Sede delle lezioni 

Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei, Aula Magna Multimediale, Via 

Abbiategrasso 404. 

 

Calendario delle lezioni 
L’insegnamento, di 30 ore più esercitazioni, si svolgerà dal 18 aprile al 23 maggio 2016 (pausa 25 

aprile) nei giorni di Lunedì e Martedì dalle 9 alle 11, Giovedì dalle 11 alle 13.  

 

Esercitazioni: Sede e orari da fissare 

 

Modalità d'esame e appelli 

Esame con elaborazione di progetto e prova orale. Appelli: 17 febbraio; 30-(31) maggio; 14-(15) 

giugno; 30 giugno-(1 luglio); 7 settembre, 22 settembre 

 

Orario di ricevimento 

La Docente è a disposizione degli studenti su appuntamento o dopo le lezioni 

 

Si prega di iscriversi anche su: http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html entro il 17 aprile 

2016. 

 

 
Il Corso è riconosciuto dalla Scuola IUSS  

di Pavia quale attività formativa extra classe 

dei Corsi ordinari 
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