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Presentazione 
Il corso si propone di introdurre gli studenti alle nuove tendenze della comunicazione museale, stimolate 
dall’evoluzione del web e delle tecnologie mobile e wireless. In particolare verranno discussi, evidenziando 
punti di forza e criticità, esempi di progetti collaborativi e co-creativi tra musei e comunità di visitatori di 
diversa tipologia ed esempi di realtà virtuale e aumentata applicate ai beni culturali. Durante il corso 
verranno effettuate visite ad alcuni musei scientifici del Sistema Museale d’Ateneo durante le quali sarà 
possibile discutere e raccogliere materiale che verrà poi elaborato dagli studenti servendosi di piattaforme 
web presentate durante le esercitazioni. Il materiale raccolto sarà utilizzato per la creazione di una comunità 
virtuale, in cui condividere idee, informazioni e realizzazioni multimediali e per la successiva realizzazione 
del progetto di comunicazione museale richiesto all’esame. 
 
Bibliografia 
La bibliografia e sitografia di riferimento saranno fornite e discusse durante le lezioni e indicate sul blog e 
sulla comunità del corso. 
I non frequentanti sono pregati di contattare la Docente: lidia.falomobernarduzzi@unipv.it 
 
Modalità d'esame 
Si richiede la presentazione di un progetto di comunicazione multimediale riguardante musei e collezioni del 
Sistema Museale dell’Università di Pavia, con possibile apertura alla città e al territorio. È possibile scegliere 
una singola collezione o museo oppure il sistema museale nel suo complesso. Sarà valutato positivamente 
l’utilizzo dei diversi servizi web presentati durante il corso, e la partecipazione al blog e alla comunità 
virtuale del corso stesso. Il progetto può essere elaborato in gruppo, specificando la modalità di lavoro; la 
valutazione, individuale, prevede una fase di presentazione da parte di ciascun componente del gruppo e una 
verifica orale sui contenuti del corso. 
 
Sede e orari delle Lezioni 
 
Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei, Aula Magna Multimediale, Via Abbiategrasso 404. 
Giorni: Lunedì, Martedì (ad eccezione del 1 maggio) e Giovedì. Dalle 14 alle 16.  
Esercitazioni: Sede e orari da fissare 
 
Appelli di esame 
Da fissare (3 appelli tra maggio e luglio 2012 e 1 appello a settembre 2012) 
Si prega di iscriversi anche su: http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html 
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