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MODULO A – 20 FEBBRAIO – 23 MARZO 2006 
 

LABORATORIO DI PRAGMATICA MULTIMEDIALE 
DALLA CULTURA ALLE COSE 

Roberto Bordogna * 
ESAS STM - Pavia 

 Studio Bordogna - Milano   
 

 
 
Descrizione e contenuti del corso  
Il corso si articola in 30 ore di lezione e 20 di esercitazioni. Analizza in modo congiunto 
i processi culturali e le tecnologie multimediali quali agenzie di sostegno per la 
formazione di identità, comunità e strumenti di comunicazione, governo e sviluppo di 
ambiti personali e comuni, utili per la realizzazione di sistemi e contesti di 
comunicazione e azione innovativi.  
Il corso prevede momenti dedicati al tutoraggio e alla formazione ad personam e 
esercitazioni pratiche d'uso di ambienti di software applicativo per la gestione di reti 
logiche e concettuali e di sistemi tecnologici.  
In particolare illustra la funzione di alcuni standard tecnologici, quali l'Electronic 
Product Code, Etichette a Radio Frequenza RFID e altri sistemi multimediali distribuiti, 
per la gestione integrata econdivisa e per la comunicazione fra agenti umani e artefatti, 
nell'ambito di gruppi, di comunità e nel territorio. 
 
Esami. Per il superamento dell'esame è richiesta l'elaborazione e la discussione di un 
caso semplice ma significativo sulla base della strumentazione concettuale e tecnologica 
proposta  
 
Manuali e opere di approfondimento. Dispense del docente. Letture e opere di 
approfondimento verranno proposte ad personam, in funzione dell'ambito prescelto per 
la sperimentazione. Per dettagli si veda anche: http://www.unipv.it/cim 
 
Sede lezioni. Collegio Nuovo, via Abbiategrasso 404 – Pavia 
Sede esercitazioni. Laboratorio CIM, via Luino, 12 - Pavia 
 
Orario. Lezioni: Lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 17, dal 20 febbraio al 23 marzo  

  Esercitazioni: Lunedì e martedì ore 13-15 presso Collegio Nuovo,  
   Giovedì ore 11-13 presso Laboratorio CIM. 

 
Appelli d’esame (presso il Collegio Nuovo): 4 aprile 2006, ore 9,30 – 13 giugno 2006, 
ore 9,30 – 19 luglio 2006, ore 9,30 – 15 settembre 2006, ore 9,30 – 29 settembre 2006, 
ore 9,30 
 
Orario di ricevimento: Lunedì, ore 14-15, presso il Collegio Nuovo 
 
 
* Membro della fondazione dell’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
1600.1 Working Group. 
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MODULO B – 26 APRILE- 3 GIUGNO 2006  
 

INTEGRAZIONE DEI MEDIA E SISTEMI MUSEALI 
Prof. Fabio Bevilacqua 
Prof.ssa Lidia Falomo 

Università di Pavia 
 
Argomenti del corso.  
- La dichiarazione di Berlino e il progetto open access ECHO 
- Google print, scholar, news 
- Integrazione delle fonti primarie: archivi, biblioteche, musei: manoscritti,  
   volumi, strumenti 
- Multimediale didattico: filmati, animazioni, simulazioni, siti web 
 
Esami. L’esame consisterà in una verifica orale sui contenuti del Corso. 
 
Manuali e opere di approfondimento: (da definire) 
 
Sede. Collegio Nuovo, via Abbiategrasso 404 – Pavia 
 
Orario: Lezioni: Lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 17, dal 26 aprile 3 giugno 

 
Appelli d’esame (presso il Collegio Nuovo): 13 giugno 2006, ore 9.30 - 4 luglio 2006, 
ore 9.30 - 5 settembre 2006,  ore 9.30 - 26 settembre 2006, ore 9.30 
 
Orario di ricevimento prof. Fabio Bevilacqua: martedì ore 9.30-11.30, presso lo 
studio di Via Bassi n. 6 (Fac. Fisica), previo appuntamento da fissare via mail: 
bevilacqua@fisicavolta.unipv.it  
 


