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I ‐ Pa
arte generale
Art.1 ‐ Prremessa, organizza
azione e a
ambito di competenza
Il presen
nte Regolam
mento, in co
onformità a llo Statuto e al Regola
amento Didaattico di Ateneo (partee
generale e parte speciiale), disciplina gli aspeetti organizzaativi dell’atttività didattiica del Corsso di Laureaa
Magistrale in “Digital Humanities – Comunicazioone e Nuovii Media” (denominato neel seguito CLLM in Digitall
Humanities o CLM), non
nché ogni divversa materi a ad esso de
evoluta da alttre fonti legi slative e regolamentari.
Il Regolaamento Didaattico del CLM
M in Digital H
Humanities è deliberato, ai sensi delll’articolo 18
8, commi 3 e
4 del Rego
olamento Didattico di Ateneo
A
‐ paarte generale, dal Consiglio di CLM
M in Digital Humanitiess
(denominatto nel seguitto CCLM in Digital
D
Humaanities o CCLM) a maggio
oranza dei coomponenti e sottoposto
o
all'approvazzione del Consiglio
C
de
el DIBRIS ‐ Dipartimento di Informatica, Bio ingegneria, Robotica e
Ingegneria d
dei Sistemi, sentita
s
la Scuola Politecnnica e previo
o parere favo
orevole dellaa Commission
ne Pariteticaa
della Scuolaa Politecnica e della Commissione Pa ritetica di Dipartimento, ove esistentte.
Convocaazioni e comunicazioni dirette
d
ai meembri del CC
CLM saranno
o inoltrate peer posta ele
ettronica aglii
municati daai membri stessi all’Uffiicio Didatticca del DIBRIS (ufficio.diidattica@dib
indirizzi com
bris.unige.it)..
Eventuali variazioni di tali indirizzi dovranno eessere comu
unicate tempestivamentte a cura de
ei membri. I
membri son
no tenuti a co
onsultare di frequente l’ indirizzo di riferimento.
r
Il CCLM in Digital Hu
umanities pu
uò riunirsi peer via telemaatica. In tal caso
c
la convoocazione dell CCLM devee
meno 5 giornni. Per riunio
oni urgenti, ta
ale preavvisoo viene ridottto a 24 ore..
essere fattaa con un preavviso di alm
Le delibere del CCLM po
ossono esserre assunte peer via telemaatica secondo la modalitàà seguente:
ordinatore del
d CCLM, trramite mess aggio di possta elettronica inviato aai Membri de
el CCLM nell
a) Il Coo
giorno e all’ora previsti
p
dalla
a convocazioone, dichiaraa aperta la seduta
s
telem
matica, propo
one uno deii
hiamando il//i punto/i all’’Ordine del Giorno,
G
form
mula il/i quesito/i su cui ill
membri quale Seggretario, rich
CCLM
M è chiamato a delibera
are, ed indicca un termin
ne per l'espressione dell voto, usualmente di 3
giorni, ma riducib
bile fino a 12 ore per le q uestioni urgenti;
b) Il Seggretario prop
posto dal Co
oordinatore invia una mail di conferrma o meno entro il termine fissato
o
per l’espressione del voto;
one o contra
ario, eventu almente, invviandolo perr
c) Ogni Membro essprime parerre favorevolee, di astensio
postaa elettronica al Coordinattore e a tutt i i Membri entro i termin
ni fissati per l’espressione
e del voto;
d) La no
on espression
ne di voto in mancanza ddi giustificaziione all'assen
nza viene eqquiparata all'assenza non
n
giustiificata;
e) Il num
mero legale ed
e il quorum
m per l'approovazione sono gli stessi stabiliti nel RRegolamento Generale dii
Ateneeo per le riun
nioni in presenza;
f) Il Coo
ordinatore, scaduto
s
il te
ermine, inviaa a tutti i Me
embri un me
essaggio di cconclusione della sedutaa
telem
matica comun
nicando conttestualment e l'esito della/e votazion
ne/i;
g) Il Seggretario redigge un apposito Verbale eentro 2 giorn
ni dal termine della seduuta telematicca, che vienee
inviatto per postaa elettronica
a ai Membrii del CCLM. Tale Verballe conterrà l'esito nominativo dellee
votazzioni telemattiche correda
ate da eventtuali pareri.
h) Il Verrbale sarà ap
pprovato nella seduta dell CCLM non telematica
t
im
mmediatameente successiva.

Art.2 ‐ Re
equisiti di ammissiione e Mo
odalità di verifica
In consid
derazione deell'interdiscip
plinarità del CLM in Diggital Humanitties, basato sulle metod
dologie dellaa
comunicazio
one e dei nuovi
n
media, viene garaantito l'acce
esso a tutti i laureati ddelle classi L‐4
L (Disegno
o
Industriale) e L‐20 (Scienze della Co
omunicazionee) del DM 27
70 e delle precedenti anaaloghe classii 14 (Scienzee
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della Comunicazione) e 42 (Disegno
o Industriale)) del DM 509
9, dell’Univerrsità degli Stuudi di Genovva, purché in
n
possesso di adeguatezzaa della prepa
arazione indiividuale.
Il progettto del CLM in Digital Humanities inntende attrarre anche sttudenti provvenienti da altri
a percorsii
eterogenei (Laurea, Laurea Specialistica o Lauurea Magistrale, di cui al DM 509//1999 o DM
M 270/2004,,
oppure unaa Laurea quinquennale ante
a
DM 5099/1999, o tittoli equivalenti) dell’Ate neo di Geno
ova e di altrii
Atenei purcché in possessso di speciffici requisiti ccurricolari, o delle conosscenze equivvalenti, e di adeguatezza
a
a
della preparazione indivviduale.
I requisitti curricolari, o le conosccenze equivaalenti, necesssari per l’isccrizione al CLLM in Digital Humanitiess
nel caso di laureati presso l’Ateneo
o di Genova in possesso di lauree diffferenti da qquelle indicatte nel primo
o
comma e n
nel caso di laureati pre
esso altri Attenei, devon
no essere posseduti
p
prrima della verifica
v
dellaa
preparazion
ne individuale.
La verifica della presenza dei re
equisiti curri colari o delle conoscenzze equivalennti viene effe
ettuata sullaa
urea di provenienza, dellla carriera universitariaa
base degli esami sostenuti dallo sttudente nel corso di lau
pregressa in
nclusi eventu
uali esami exxtracurricola ri, di attivitàà di stage e di
d esperienzee lavorative maturate.
m
In
n
particolare, occorre aveere:
buona conosscenza della lingua ingleese (livello B1
1) comprova
ata dall'aver acquisito almeno 3 CFU
U
1) Una b
di L‐LIN/12 o dii "conoscenza lingua sttraniera ‐ Lingua
L
Inglesse", oppure dal consegguimento dii
certifficazione speecifica o di livvello superioore;
2) Acquisito almeno
o 18 CFU in uno
u o più deei seguenti Settori
S
Scientifico Discipllinari: ICAR/1
13, ICAR/17,,
INF/001, ING‐INF/0
05;
3) Acquisito almeno
o 12 CFU, o conoscenzee equivalenti, in un qua
alunque corsso universita
ario (Laurea,,
Laureea Specialistica, Laurea Magistrale,
M
M
Master Universitari di prrimo e seconndo livello) in
i uno o più
ù
dei seeguenti Settori Scientificco Disciplinarri: L‐ART/03,, L‐ART/04, L‐ART/05,
L
L‐A
ART/06, L‐AR
RT/07, SECS‐‐
S/01,, SECS‐P/06, SECS‐P/08, SECS‐P/10, SPS/07, SPSS/08, SPS/09, SPS/10, SPPS/12, ING‐IN
ND/35, ING‐‐
INF/003, L‐FIL‐LET//10, L‐FIL‐LET
T/11, L‐FIL‐LLET/12, M‐GG
GR/01, M‐FILL/05, M‐PSI/001, M‐PSI/05
5.
L’adeguaatezza della preparazione individu ale è autom
maticamente
e verificata per coloro che hanno
o
conseguito la laurea trieennale, italia
ana od esteraa, o titolo giudicato equiivalente in seede di accertamento deii
n una votazio
one finale di almeno 9/10
0 del voto massimo
m
prevvisto dalla prropria laureaa
requisiti currricolari, con
o che hanno
o conseguito
o una votazio
one finale co rrispondente
e almeno alla classifica “A
“A” del sistem
ma ECTS.
Gli studenti non im
mmediatame
ente ammes si dovranno
o sottoporre
e la seguentte documen
ntazione allaa
valutazionee della comm
missione didattica che ddeterminerà l’adeguatezzza della carrriera della preparazione
p
e
individuale sulla base dei
d seguenti di criteri e punteggi staabiliti ex ante e resi pubbblici sul sito
o del CLM in
n
Digital Hum
manities all’in
ndirizzo http://dihu.unigee.it:
Per i soli can
ndidati stran
nieri:
• certifficazione di conoscenza
c
della
d
lingua iitaliana pari a CELI4 (C1 del
d Commonn European Framework).
F
.
In asssenza di tale certificazion
ne lo studentte dovrà affrrontare un colloquio indiividuale di frronte ad unaa
apposita commissione che valuterà la suaa conoscenzaa della lingua
a italiana.
Per tutti i caandidati:
• certifficato di laurea inclusivo dell’elenco ddegli esami sostenuti
s
(tra
anscript of reecords);
• brevee descrizionee dell’Università ove si è conseguito il titolo triennale;
• letterra di motivazzione;
• curricculum vitae;
• letterre di raccomandazione (non obbligattorie).
Sulla base d
della documeentazione presentata daii candidati laa commission
ne valuterà qquanto segu
ue:
• adegu
uata conosceenza lingua italiana (am messo/non ammesso);
a
• poten
nziale accadeemico (media dei voti, cl ass rank, GPA,…: valutazzione max 400);
• rilevaanza del titolo di studio di
d I livello (vaalutazione max 10);
• qualittà dell’univeersità che ha erogato il tittolo di I livello (valutazione max 20);
• letterra di motivazzione (valuta
azione max 55);
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• altri aspetti dell Curriculum
m Vitae (al tri titoli dii studio, essperienza laavorativa, qualificazioni
q
i
profeessionali, eccc.) (valutazione max 5);
• letterre di referen
nza (non obb
bligatorie, m
ma ritenute utili
u nel caso di candidatti stranieri), (valutazionee
max 33).
Gli studeenti che ragggiungono un
na soglia parri a quanto indicato
i
sull’’avviso per ll’ammissione
e alle laureee
magistrali p
pubblicato an
nnualmente dalla Scuola Politecnica saranno
s
amm
messi al CLM
M in Digital Humanities.
Nell’avviiso per Amm
missione ai co
orsi di Laureea magistrale
e della Scuola Politecnicaa e sul sito web
w del CLM
M
in Digital H
Humanities sono indicati: la comp osizione della Commisssione d’esam
me, la docu
umentazionee
richiesta e le modalità di presenta
azione della stessa, i criteri di valuttazione dei candidati, gli
g esiti dellee
verifiche. Ai fini della vaalutazione de
ello studentee la Commissione terrà conto
c
anche del curriculu
um ottenuto
o
nel percorso
o di laurea trriennale. L'essito della proova prevede la sola dicitu
ura “superatto”, “non sup
perato”.
Tutti gli studenti con
n titolo di sttudio consegguito all'este
ero saranno sottoposti a d una speciffica prova dii
conoscenzaa di lingua italiana. Il mancato suuperamento comporta l'attribuzionne di attività formativee
integrative.

Art.3 ‐ Atttività forrmative
Il CLM in
n Digital Humanities, ha
a di norma uuna durata di
d 2 anni e prevede
p
l’acqquisizione di 120 creditii
formativi universitari (C
CFU) articola
ati in insegnaamenti e alttre attività fo
ormative, essami e una prova
p
finale,,
definiti in base all’ordinamento ripo
ortato nella pparte speciale del presen
nte regolameento.
Il CLM in
n Digital Hum
manities mira a formare figure profe
essionali che possano riccoprire il ruo
olo di espertii
in comunicaazione e nuo
ovi media, in
n contesti di applicazione
e internazion
nale e per prrogetti di lun
ngo periodo..
Essi avranno le capacittà e le conoscenze, sia tteoriche che
e metodolog
giche, necesssarie per intteragire con
n
diverse figu
ure professio
onali di alto livello e peer utilizzare adeguatame
ente tutti i l inguaggi della modernaa
comunicazio
one al fine di progettare e realizzaare analisi e prodotti in
n diversi am
mbiti socio‐culturali, con
n
esplicito rifeerimento al linguaggio in
n ogni sua foorma e agli sttrumenti della comunicazzione con i nuovi
n
media..
Il percorso formativo si
s caratterizzza per una i nterdisciplin
narità spinta,, fondendo le conoscen
nze derivantii
dalle Scienzze Umane e dalle Scienze
e Sociali agli aspetti di progettualità e alle capaccità realizzatiive derivantii
dalla tradiziione della Sccuola Politecn
nica.
Per ogn
ni insegnam
mento è ind
dividuato unn docente responsabile
e. E’ docennte responsabile di un
n
insegnamen
nto chi ne sia titolare a norma di leggge, ovvero colui al quale il Consiglioo di Dipartim
mento abbiaa
attribuito laa responsabilità stessa in sede di affiddamento deii compiti didattici ai doceenti.
La linguaa usata per erogare
e
le attività formaative (lezioni, esercitazio
oni, laboratoori) è l'Italian
no o un'altraa
lingua dellaa UE. Nell’elenco degli insegnamentti e delle alttre attività formative
f
ripportato nella
a successivaa
Parte Speciale del preseente Regolam
mento Didatttico è specificata la ling
gua in cui vieene erogata ogni attivitàà
formativa.

Art.4 ‐ Cu
urricula
Il CLM in Diggital Humanities si artico
ola in un currriculum unico
o.

Art.5 ‐ Im
mpegno orrario com
mplessivo
La definiizione della frazione
f
orarria dedicata a lezioni o attività didatttiche equivallenti è stabilita, per ognii
insegnamen
nto, dal CLM
M contestua
almente allaa definizione
e del Manifesto degli SStudi. In og
gni caso sii
assumono i seguenti intervalli di variabilità d
della corrisp
pondenza ore aula/ CF
FU: ore aula
a/ CFU: 6 ÷
10 ore di lezione o di attività did
dattica assisstita.
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La defin
nizione dell’impegno orrario compleessivo riservvato allo studio personnale o ad altre
a
attivitàà
formative d
di tipo individ
duale per ogni insegnam ento è riporttato nella su
uccessiva Parrte Speciale del
d presentee
Regolamentto Didattico..
Il Diretto
ore del DIBR
RIS e il Coordinatore de l CLM sono incaricati di verificare ill rispetto de
elle predettee
prescrizioni, anche ai fin
ni della pubb
blicazione deei programmi dei corsi.

Art.6 ‐ Piiani di stu
udio e pro
opedeuticcità
Gli studeenti possono
o iscriversi a tempo pienno o a tempo
o parziale; per le due tippologie di stu
udente sono
o
previsti differenti diritti e doveri.
po pieno svvolge la proppria attività formativa tenendo
t
connto del pian
no di studio
o
Lo studeente a temp
predisposto
o dal corso di laurea maggistrale, distiinto per anni di corso e pubblicato
p
n el Manifesto
o degli studi..
Il piano di studio form
mulato dallo studente d eve contene
ere l’indicazione delle aattività form
mative, con i
relativi cred
diti che inten
nde conseguire, previsti ddal piano di studio ufficiale per tale periodo dida
attico, da un
n
minimo di 445 ad un masssimo di 65 dei
d crediti prrevisti in ogni anno.
Lo studeente a temp
po parziale è tenuto a ppresentare un
u piano di studio indivviduale che preveda un
n
numero maassimo di crediti annui pa
ari a 44.
Il percorso formativo deello studente
e può esseree vincolato attraverso
a
un
n sistema di propedeuticcità, indicatee
per ciascun insegnamen
nto nel Manifesto degli sttudi.
Il CCS, ccon esplicita e motivata deliberazioone, può auttorizzare gli studenti ch e nell’anno accademico
o
precedentee hanno dimostrato un rendimento
r
negli studi particolarme
p
ente elevatoo ad inserire nel proprio
o
piano di stu
udio un num
mero di crediti superiore a 65, ma in ogni caso non superioree a 75. Per “rendimento
“
o
particolarm
mente elevato” si intende che lo stuudente abbia superato tutti
t
gli esam
mi del proprio piano dii
studio entro
o il mese di settembre. Il limite di 755 crediti è elevato a 90 unicamente nei casi di trasferimentii
da sedi univversitarie divverse o qualo
ora questo coonsenta il co
ompletamentto del piano di studio.
La modaalità e il term
mine per la presentazionee del piano di
d studio son
no stabiliti annnualmente dalla Scuolaa
Politecnica e riportate nel
n Manifesto
o degli studi .

Art.7 ‐ Frrequenza e modalittà di frequenza dellle attività didatticche
Gli inseggnamenti posssono assum
mere la formaa di:
a) lezioni, anche a distanza mediante
m
meezzi telematicci;
b) essercitazioni pratiche;
p
c) essercitazioni in laboratorio
o.
Il profilo
o articolato e la natura im
mpegnativa ddelle lezioni tenute nell’a
ambito dei vvari corsi di studio offertii
dalla Scuola Politecnicca rendono la frequenzza alle attivvità formativve fortemennte consiglia
ata per unaa
adeguata co
omprensionee degli argom
menti e quinddi per una bu
uona riuscita
a negli esamii.
Il calend
dario delle lezioni
l
è artticolato in ssemestri. Di norma, il semestre è ssuddiviso in almeno 12
2
mplessive pe
settimane d
di lezione più
ù almeno 4 se
ettimane com
er prove di verifica ed esaami di profittto.
Il periodo destinato agli esami dii profitto ter mina con l’in
nizio delle lezzioni del sem
mestre successivo.
p
su
ul sito web della Scuola
a Politecnicaa
L’orario delle lezioni per l’intero anno accaademico è pubblicato
prima dell’inizio delle lezioni dell’anno accaddemico. L’o
orario delle lezioni garaantisce la possibilità
p
dii
frequenza p
per anni di co
orso previsti dal vigente Manifesto degli
d
studi. Pe
er ragioni praatiche non è garantita laa
compatibilittà dell'orario
o per tutte le
e scelte form
malmente po
ossibili degli insegnamennti opzionali. Gli studentii
devono quindi formularre il proprio piano di studdio tenendo conto dell'orario delle leezioni. Il cale
endario dellee
lezioni è artticolato in seemestri.
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Art.8 ‐ Essami e alttre verifiche di pro fitto
Gli esam
mi di profitto possono essere svolti inn forma scrittta, orale, o scritta e oraale, secondo
o le modalitàà
indicate nellle schede di ciascun inse
egnamento ppubblicato su
ul sito web del CLM.
Nel caso
o di insegnam
menti strutturati in modduli con più docenti, questi partecippano collegia
almente allaa
valutazionee complessivva del profitto dello sstudente che non può, comunquee, essere frrazionata in
n
valutazioni separate sui singoli moduli.
A richiessta, possono
o essere pre
eviste speciffiche modaliità di verificca dell’appreendimento che
c tengano
o
conto delle esigenze di studenti dissabili e di stuudenti con Disturbi
D
Speccifici dell’Appprendimento
o (D.S.A.), in
n
conformità all’art. 29 co
omma 4 del Regolamento
R
o Didattico di
d Ateneo.
Il calend
dario degli essami di profitto è stabilitto entro il 30
0 settembre per l’anno aaccademico successivo e
viene pubblicato sul sito web del co
orso di studii magistrale. Il calendario
o delle evenntuali prove di verifica in
n
itinere è staabilito dal CC
CLM e comun
nicato agli st udenti all’iniizio di ogni ciclo didatticoo.
Gli esam
mi si svolgono
o nei periodi di interruz ione delle le
ezioni. Posso
ono essere pprevisti appelli durante ill
periodo delle lezioni so
oltanto per gli studenti che, nell’an
nno accadem
mico in corsoo, non abbiano inserito
o
attività form
mative nel prroprio piano di studio.

Art.9 ‐ Riiconoscim
mento di crediti
c
Il CLM in
n Digital Hum
manities delibera sull’appprovazione delle doman
nde di passaaggio o trasfe
erimento daa
un altro corrso di laureaa magistrale dell’Ateneo o di altre Università
U
seccondo le norrme previste
e dall’art. 21
1
del Regolam
mento Didatttico di Aten
neo. Deliberaa altresì il riconoscimento, quale crredito formativo, per un
n
e abilità professionali certificate
numero maassimo di 12 CFU, di conoscenze
c
c
aai sensi della
a normativaa
vigente.
c
delle specificità
s
diidattiche e dell’attualità
d
à
Nella valutazione deelle domande di passagggio si terrà conto
dei contenu
uti formativi dei singoli esami
e
sostennuti, riservan
ndosi di stabilire di volta in volta eventuali formee
di verifica eed esami inteegrativi.
dro della no
ormativa nazzionale e reggionale su alternanza
a
fo
ormazione/laavoro, è posssibile per ill
Nel quad
corso di stu
udio prevedeere, per studenti selezionnati, percorssi di apprend
dimento che tengano con
nto anche dii
esperienze lavorative svvolte presso aziende con venzionate.

Art.10 ‐ M
Mobilità e studi com
mpiuti alll’estero
Il CCS in
ncoraggia forrtemente le attività di innternazionallizzazione, in
n particolaree la partecipazione deglii
studenti ai programmi di mobilità e di scamb i internazion
nali. A tal fine garantiscce, secondo le modalitàà
previste dallle norme viggenti, il ricon
noscimento dei crediti fo
ormativi conseguiti all’in terno di tali programmi,,
e organizza le attività diidattiche opp
portunamen te in modo da
d rendere agevoli ed effficaci tali attività.
Il CCS ricconosce agli studenti iscritti, che abbbiano regolaarmente svolto e compleetato un periiodo di studii
all’estero, ggli esami sostenuti fuori sede e il cconseguimen
nto dei relattivi crediti cche lo stude
ente intendaa
sostituire ad
d esami del proprio
p
piano di studi.
Ai fini del riconoscim
mento di tali esami, lo sstudente all’’atto della compilazionee del piano delle
d
attivitàà
p
ido
onea docum entazione comprovantee
formative cche intende seguire nelll’ateneo esteero, dovrà produrre
l’equivalenzza dei contenuti tra l’insegnamento impartito all’estero e l’insegnamentto che intend
de sostituiree
impartito neel corso di laaurea magistrale in Digitaal Humanitie
es. L’equivale
enza è valutaata dal CCLM
M.
La conveersione dei voti
v avverrà secondo critteri approvaati dal CCLM, congruentii con il sistema europeo
o
ECTS.
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Art.11 ‐ P
Prova fina
ale
La provaa finale preveede la presentazione e ddiscussione, di fronte ad apposita Coommissione di Laurea, dii
un elaboratto in forma scritta
s
o aud
diovisiva inerrente argom
menti oggetto
o dei corsi a ffrontati nelll'ambito dell
percorso fo
ormativo magistrale
m
ad
d accertare la preparaazione tecnico‐scientificca e professsionale dell
candidato.
del conseguiimento della
a Laurea M agistrale, l’e
elaborato fin
nale in form
ma scritta o audiovisivaa
Ai fini d
consiste nella redazionee di una tesi, elaborata ddallo studen
nte in modo originale sottto la guida di uno o più
ù
relatori, su un argomen
nto definito attinente
a
ad una disciplin
na di cui abbia superato l’esame. In ogni
o caso traa
i relatori deeve essere prresente alme
eno un docennte del CLM.
La tesi p
può essere reedatta anche
e in lingua Innglese; in casso di utilizzo di altra linguua della UE è necessariaa
l’autorizzazione del CCLLM. In questii casi la tesi deve essere corredata dal titolo e daa un ampio sommario
s
in
n
italiano. La tesi dovrà rivvelare:
 Origin
nalità;
 Adegguata preparaazione nelle discipline caaratterizzanti la Laurea Magistrale
M
in Digital Humanities;
 Correetto uso dellee fonti e dellla bibliografi a;
 Capacità sistemattiche e argom
mentative;
posizione
 Chiarrezza nell'esp
 Capacità progettu
uale e sperim
mentale;
 Capacità critica.
missione di Laurea
L
è com
mposta da a lmeno cinqu
ue membri compreso
c
il PPresidente facenti
f
partee
La Comm
del CCLM ed
d è nominataa dal Diretto
ore del DIBRISS.
L’elaboraazione della prova finale
e, per garanttirne l’accuraatezza, dovrà
à essere avviiata almeno cinque mesii
prima della presunta daata di conseggna dell’elabborato al docente. Tale consegna
c
doovrà avvenire
e almeno un
n
mese primaa della sedutta di laurea. L’ammissionne alla provaa finale è com
munque suboordinata alla
a richiesta dii
assegnazion
ne del relato
ore e contesstuale depossito del titollo all’Ufficio Didattica d el DIBRIS ‐ a cura dello
o
studente ‐almeno cinqu
ue mesi prima della conseegna dell’elaaborato.
merà la valuutazione com
mplessiva in
n
L’elaboraato sarà vallutato dalla Commissionne di Laureaa che esprim
cento‐decim
mi (110‐mi). La valutazio
one della prrova finale da
d parte della commissiione avviene
e, in caso dii
superamentto della stessa, attribuen
ndo un incre mento, variaabile da 0 ad un massimoo stabilito da
alla Scuola dii
concerto co
on i Dipartim
menti e riporrtato nel Maanifesto deggli Studi, alla media pon derata dei voti
v riportatii
nelle prove di verifica relative
r
ad atttività formaative che pre
evedono una
a votazione ffinale, assum
mendo comee
peso il num
mero di creditti associati allla singola atttività formattiva.

Art.12 ‐ O
Orientamento e tuttorato
La Scuola Politecnicca, di conce
erto con il DIBRIS, orgganizza e ge
estisce un sservizio di tutorato perr
l'accoglienza e il sosteggno degli studenti, al fiine di preve
enire la dispersione e il ritardo neggli studi e dii
promuoveree una proficu
ua partecipazione attiva alla vita univversitaria in tutte
t
le sue fforme.
Il CCLM individua al suo interno
o un numeroo di tutor in proporzione
e al numero degli studenti iscritti. I
nominativi d
dei tutor son
no reperibili nel sito webb del CLM.

Art.13 ‐ V
Verifica dell’obsole
d
escenza d
dei creditii
I crediti acquisiti nelll’ambito del presente CLLM hanno validità per 4 anni.
a
alidati con appposita delib
bera qualoraa
Trascorsso il periodo indicato, i crrediti acquisiiti debbono essere conva
il CCLM rico
onosca la non
n obsolescen
nza dei relati vi contenuti formativi.

8

Qualora il CCLM riconosca l’obssolescenza aanche di una sola parte
e dei relativii contenuti formativi,
f
lo
o
stesso CCLM
M stabilisce le prove inttegrative chee dovranno essere sostenute dallo studente, definendo glii
argomenti d
delle stesse e le modalità
à di verifica.
Una voltta superate le verifiche
e previste, ill CCLM convvalida i cred
diti acquisiti con apposita delibera..
Qualora la rrelativa attivvità formativa preveda u na votazione
e, la stessa potrà
p
essere variata rispe
etto a quellaa
precedenteemente otten
nuta, su prop
posta della CCommissione
e d’esame che ha proceduuto alla veriffica.

Art.14 ‐ M
Manifesto
o degli stu
udi
Il DIBRISS, sentita la Scuola Polittecnica, pubbblica annualmente il Manifesto
M
deggli Studi. Ne
el Manifesto
o
sono indicate le princip
pali disposizio
oni dell’Ordiinamento Didattico e de
el Regolamennto Didattico
o del CLM, a
cui eventuaalmente si agggiungono indicazioni int egrative.
Il Manifesto degli Studi
S
del Corso di Laureea Magistrale in Digital Humanities contiene l'e
elenco deglii
insegnamen
nti attivati per l’anno accademico in questione. Le sche
ede dei singgoli insegna
amenti sono
o
pubblicati sul sito web del
d CLM.

9

II ‐ Pa
arte spe
eciale

Ele
enco delle
e Attività formativve attivabiili e relatiivi obiettiivi formattivi

Attività Formative Affini
ative
o Integra

IT

nire alcune nozioni di base relative alle teorie, ai
Il corso si propone si forn
metodi e alle tecniche della sociologia voltti a chiarire le principali
dinamiche sociali relative
e alla governance terriitoriale con una partico
olare
attenzione
a
alle connes
ssioni teoriche ed applicative tra le pratiche di
attivazione di processi partecipativi e la loro comunicazione
c
agli atttori
sociali.

36

114

Discipline S
SocioEconomiche, StoricoCognitive
Politiche e C

IT

Discipline S
SocioEconomiche, StoricoCognitive
Politiche e C

IT

36

114

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

IT

6

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

83833

OGIA DEL TERRITORIO E
SOCIOLO
DELL
LA COMUNICAZIONE

6

1

83837

ERGONOMIA
DELL'IN
NTERACTION DESIG
GN

6

1

83838

ERGO
ONOMIA COGNITIVA
A

6

1

83837

ERGONOMIA
DELL'IN
NTERACTION DESIG
GN

6

Ore studio
114

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

1

Ore Didattica
Assistita
36

AFFINI O
INTEGRATI
VE

Lingua
IT

Il corso si propone di
d fornire le conoscenz
ze di base delle reti di
tele
ecomunicazioni per la trasmissione dati e in particolare dell'archite
ettura
di Internet. Inoltre, lo stud
dente avrà modo di ap
pprendere i concetti ch
hiave
elle codifiche audio e video
v
coinvolte nella produzione e diffusione
e via
de
Web
W di contenuti multimediali anche attrave
erso web radio e web tv.
t

CARATTERI
ZZANTI

Tipologia

228

CARATTERIZ
ZANTI

72

12

CARATTERI
ZZANTI

IT

ettivo dell'insegnamen
nto è quello di affronta
are il disegno e il proge
etto di
Obie
applicazioni web flessibili, compatibili, acc
cessibili e resistenti al
o come gli standard no
on
cambiamento. In partiicolare, viene illustrato
cos
stituiscono un limite alla creatività del design
ner ma bensì un modo
o per
creare una nuova gene
erazione di applicazion
ni web che permettono
o di
à nel
abbattere i costi della prrogettazione, sviluppo e verifica della qualità
rispetto delle norm
mative vigenti e in term
mini di accessibilità.

CARATTERI
ZZANTI

83832

DI COMUNICAZIONE E
RETI D
MULTIMEDIA

Obiettivi formativi

ING-INF/05

WEB DESIGN

SPS/10

1

83831

M-PSI/01

1

Ambitto

ING-INF/03

Denominazione Insegnamen
nto

CARATTERI
ZZANTI

SSD

CFU

Codice

Anno

10

Il corso si propone di fornire gli strumenti pe
er ricercare, analizzare
e,
proporre
p
concept e rea
alizzare prototipi basatti sulla conoscenza de
ella
form
ma fisica, il colore, l'es
stetica, la percezione umana,
u
l'usabilità. Sarranno
acq
quisite conoscenze e competenze
c
per proge
ettare forme, sia fisiche sia
virtuali, che garanttiscano la piena soddisfazione dell’utente,
l’in
ndividuazione di bisogni, motivazioni e comp
portamenti attraverso cicli
on gli end user. Sarà quindi
q
posto l'accento
iterativi di ricerca co
sull'esperienza, le nec
cessità e gli obiettivi degli utenti per valutare
ei
progetti in term
mini di usabilità e di inffluenza affettiva.

Codice pad
dre

6

1

83847

GRAFICA NEI NUOVI MEDIA

6

1

83846

CA E SCRITTURA PER I
GRAFIC
NUOVI MEDIA

6

1

83848

UA ITALIANA E NUOV
VI
LINGU
MEDIA

6

1

83849

FOTO
OGRAFIA APPLICATA
A

6

Ore studio

Ore Didattica
Assistita

Lingua

Tipologia
CARATTERI
ZZANTI

36

114

Codice pad
dre

AFFINI O
INTEGRATI
VE

CA E SCRITTURA PER I
GRAFIC
NUOVI MEDIA

IT

Attività Formative Affini
ative
o Integra

IT

AFFINI O
INTEGRATI
VE

83846

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

Obiettivi formativi

Attività Formative Affini
ative
o Integra

IT

CARATTERI
ZZANTI

1

Ambitto

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

IT

CARATTERI
ZZANTI

6

ICAR/17

INTE
ERACTION DESIGN

L-FILLET/12

83839

ICAR/17

1

ICAR/13

Denominazione Insegnamen
nto

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

IT

CARATTERIZZANTI

SSD

CFU

Codice

Anno

11

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

IT

c
si propone l’acqu
uisizione di conoscenz
ze e competenze in orrdine
Il corso
alla grafica applicata all''editoria, l'information design, la comunicaziione
pubblicitaria, con attenz
zione ai linguaggi delle applicazioni per dev
vice
mobili come tablet e smartphone, delle inffografiche. Si prevede
e
azione professionale del grafico intesa nei te
ermini
l’integrazione della forma
più
p tradizionali (illustra
azione, impaginazione, tecniche poligrafiche
e di
stampa) allo sviluppo dellla progettazione indiriizzata verso i nuovi sis
stemi
multimediali, con partticolare riguardo all’us
sabilità ed accessibilità
à.
.

Il corso
c
si articolerà seco
ondo tre percorsi: storia, tecnica ed espress
sione
foto
ografica. L’aspetto storico costituisce la base iconografica di parte
enza.
Saranno
S
trattati autori nazionali ed internaziionali. Verranno illustra
ati
stru
umenti e metodologie di ripresa, mettendo in evidenza limiti e pre
egi, e
le
e tecniche di post-prod
duzione e salvataggio dell’immagine. Saran
nno
orrganizzate uscite fotog
grafiche ed interverran
nno alle lezioni fotogra
afi di
fama o tecnici del setttore. Il corso si pone l’’obbiettivo di fornire allo
stu
udente la capacità di sviluppare
s
un progetto
o fotografico. L’esperie
enza
ope
erativa condurrà alla preparazione
p
di un porrtfolio, che sarà parte di
d un
book profession
nale o di ricerche nel campo
c
fotografico.

36

114

Codice pad
dre

36

114

36

114

IT

mpetenze di base per comprendere
c
lo svilup
ppo
Ill corso fornisce le com
sto
orico dei nuovi media e gli effetti, di ordine sociale
s
e culturale, pro
odotti
dal loro avvento. Partticolare attenzione sarrà rivolta all'analisi della
comunicazione in rete
e

36

114

IT

L’obiettivo del corso è fo
ornire conoscenze e strumenti
s
interpretativi per
mprendere gli effetti so
ociali e le trasformazio
oni che le nuove tecno
ologie
com
della comunicazione han
nno introdotto sia nelle
e modalità di definizione e
rapp
presentazione dei dev
vianti sia nei meccanismi di controllo e esclu
usione
sociale degli individui.

36

114

36

114

36

114

0

150

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

1

86803

OVI
TEORIA E TECNICA DEI NUO
MEDIA

6

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

6

2

83836

DIRIT
TTO E NUOVI MEDIA

6

2

83862

TIROCINIO

6

CARATTERIZZANTI

PSICO
OLOGIA SOCIALE DE
EI
PROCE
ESSI COMUNICATIVI E
INTERATTIVI

Discipline S
SocioEconomiche, StoricoCognitive
Politiche e C

IT

AFFINI O
INTEGRATIV
E

83835

Attività Formative Affini
ative
o Integra

Attività Formative Affini
ative
o Integra

IT

ALTRE
ATTIVITA'

2

M-PSI/05

6

IUS/09

ANZA E CONTROLLO
O
DEVIA
DIGITALE

AFFINI O
INTEGRATI
VE

6

SPS/12

DELLA COMUNICAZIO
ONE
STORIA D
MUSEALE

83834

Ore studio
114

86802

2

Ore Didattica
Assistita

Lingua

36

1

CARATTERIZZA
NTI

IT

Il corso intende proporrre un excursus storico
o attraverso le forme più
p
significative assunte dal
d museo in Europa e negli Stati Uniti in ettà
mod
derna e contemporane
ea. Saranno discussi temi
t
relativi alla formazione
delle
d
raccolte e agli alle
estimenti, nonché le problematiche
p
legate alla
a
conservazione,
c
all’esposizione, alla valorizza
azione dei beni cultura
ali.
Parrticolare attenzione ve
errà data al problema del
d rapporto con il pub
bblico
e alle
a forme di comunica
azione attraverso cui ili museo rende access
sibili
suoi contenuti, ai fini
f di un’azione conos
scitiva e informativa.

CARATTERI
ZZANTI

Obiettivi formativi

L-ART/04

Ambitto

L-ART/06

Denominazione Insegnamen
nto

Tipologia

SSD

CFU

Codice

Anno

12

Tirocini Form
mativi e di
Orientamento

IT

Il co
orso approfondisce la prospettiva psicosocia
ale nello studio dei pro
ocessi
co
omunicativi, in particolare mediati dalle tecn
nologie digitali, prestan
ndo
atte
enzione alla costruzione di processi identita
ari, di gruppo e di comu
unità
che la diffusione dei nuovi media ha contrribuito a ridefinire e a
mo
odificare. Il corso si prropone di far acquisire
e la padronanza delle basi
b
conoscitive,
c
dei metodi e delle tecniche prop
prie della comunicazio
one
essi di cambiamento degli
d
atteggiamenti, co
on
persuasiva, dei proce
particolare attenzione all'a
analisi della dimension
ne pragmatica dei pro
ocessi
co
omunicativi. Si intende
e inoltre offrire una form
mazione all'interno di una
pro
ospettiva di psicologia culturale secondo la quale
q
i processi psicologici
so
ono prodotti dell’intera
azione sociale e comunicativa tra i partecipa
anti.
c
sarà articolato in
n due parti, una generale e l'altra speciale: nella
n
Il corso
prim
ma parte si illustrerann
no alcune nozioni giuridiche di base come le
e fonti
del diritto, gli enti pubblic
ci e i loro atti, i diritti de
ei soggetti privati fra cui
c le
ertà di comunicazione e di manifestazione de
el pensiero nonché il diritto
d
libe
alla riservatezza; nella seconda
s
parte si affron
nteranno le problematiche
onnesse con i nuovi media,
m
in particolare intternet e le comunicazioni
co
elettroniche.
L’attività obbligattoria di tirocinio preved
de attività di stage
nde, oltre alla possibilittà di
professionalizzanti presso enti, istituti e azien
tiro
ocinio “interno”, eventu
ualmente integrato con le attività previste pe
er lo
svolgimento della prova finale.
f

2

83869

HINA
INTERAZIONE UOMO-MACCH
EALTA' AUMENTATA
E RE

FU
UTURE INTERNET

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

6

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

6

Teorie e Te
ecniche
dell'Informazzione e
della Comunicazione

IT

Ore studio

Obiettivi formativi

Ore Didattica
Assistita

Lingua

PROVA
FINALE

6

CARATTERIZ
ZANTI

83868

ACCE MULTIMODAL
LI E
INTERFA
ADATTIVE

6

Abilità Inform
matiche e
Telematiiche

CARATTERI
ZZANTI

83867

Per la Prova
a Finale

CARATTERIZZANT
I

2

83865

ABORATORIO DI
LA
COMUNICAZIONE, ARTE
MPORANEA, GRAPH
HIC
CONTEM
DESIGN E NUOVI MEDIA

12

ING-INF/05

2

PROVA FINALE

ING-INF/05

2

83864

INF/01

2

Ambitto

ALTRE
ATTIVITA'

Denominazione Insegnamen
nto

Tipologia

SSD

CFU

Codice

Anno

13

0

300

IT

Il la
aboratorio si propone di illustrare e approfon
ndire l'uso delle tecnologie
d
più recente produ
uzione artistica, nella
digitali nell'ambito della
comunicazione con i nuovi media, del des
sign e nel campo della
a
pere d'arte complesse,
documentazione e conservazione delle op
nstallative e multimediali.
in

36

114

IT

t
di interactio
on design e di interazio
one
Il corso approfondisce tematiche
ocus specifico sulla prrogettazione di interfac
cce
uomo-macchina, con fo
vi di nuova generazion
ne caratterizzati da sis
stemi
multimediali per dispositiv
di
d input multimodali ad
dattivi e in grado di rile
evare segnali espressivi,
em
mozionali e sociali non verbali, in contesti d'u
uso mobili e fruizione attiva
a
di contenuti audiovisivi. Il corso fornisce inoltrre esempi del process
so di
d
in diversi conte
esti applicativi.
interaction design

36

114

IT

Il corso fornisce le co
onoscenze fondamenttali, le metodologie e le
e
te
ecnologie utili alla realizzazione di prodotti multimediali
m
che integrrino
modelli
m
3D in riprese viideo 2D/S3D/AS3D, in
n applicazioni web di tipo
re
esponsive, e in applica
azioni/sistemi immersiv
vi che integrino dispos
sitivi
N e realtà aumentatta.
NUI

36

114

IT

ezioni di sviluppo in attto e
Il corso intende fornire conoscenze sulle dire
el Web. Verranno analizzate le caratteristich
he
future di Internet e de
dell’infrastruttura
d
tecno
ologica della Future Internet e presentati nuo
ovi
paradigmi
p
quali l’Intern
net of Things e il Cloud
d Computing. Particola
are
atttenzione verrà dedicatta all’evoluzione del Web
W nell’ottica di Sema
antic
We
eb e di Semantic Web
b of Things. Si introdurrranno a tal fine i meto
odi di
rapp
presentazione della co
onoscenza mediante ontologie
o
e i linguaggi per il
Web
W Semantico, con relative
r
esercitazioni. Si
S presenteranno quin
ndi
scenari applicativi in
n cui le diverse tecnolo
ogie trovano impiego.

36

114

14

Il pres
sente Regolamento Didattico è stato app
provato con Delibera
a del Collegio dei Doc
centi del Corso di La
aurea Magistrale in Digital Humanities de
el 28-29 Aprile 2015.

