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Socio fondatore e Direttore marketing di Spindox 
 
Studenti CdL CIM: 9 CFU con integrazione del modulo “Leggere il museo e 
comunicarlo” Prof. Lidia Falomo 
Studenti Corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali: 6 CFU 
 
Descrizione del corso 
Verrà presentata una panoramica delle esperienze, individuali o collaborative, di scrittura autoriale 
e di commento a opere letterarie svolte con l’ausilio di piattaforme di social networking o altre 
tecnologie digitali. Nell’ambito del percorso si prevede lo svolgimento di alcune attività 
sperimentali.  
 
Bibliografia 
Sonia Lombardo, Narrativa in 140 caratteri. Genesi della Twitteratura, StoriaContinua, 2013. 
 
Sede Lezioni: Collegio Nuovo- Fondazione Sandra e Enea Mattei – Aula Magna multimediale, 
Via Abbiategrasso 404. 
 
Orari lezioni: Il corso, di 30 ore, si svolgerà dal 3 marzo al 3 aprile 2014 nei giorni di Lunedì e 
Martedì dalle 9 alle 11, Giovedì dalle 11 alle 13. 
 
Modalità d’esame e appelli : Esame con prova orale ed elaborazione di progetto. 
Gli appelli si tengono presso il Collegio Nuovo nelle seguenti date:  
3 giugno 2014 (con prosecuzione il 4 giugno, in caso di non esaurimento degli iscritti nella prima 
giornata), ore 9.  
24 giugno 2014 (con prosecuzione il 25 giugno, in caso di non esaurimento degli iscritti nella 
prima giornata), ore 9  
15 luglio 2014, ore 9  
Un ulteriore appello verrà fissato nel mese di settembre.  
 
Orario di ricevimento: tutti i martedì, dalle 11 alle 13, presso il Collegio Nuovo. Eventuali 
variazioni di sede verranno tempestivamente comunicate. Sito del docente: www.paolocosta.net 
 
Si prega di iscriversi anche su: http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html entro il 2 marzo. 


