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Marzo 2016 
E-learning: laboratori on line 

- Videolezioni propedeutiche alle attività laboratoriali, seguite da altre videolezioni di 
approfondimento tenute da docenti dell’Università di Parma e delle altre istituzioni (CSAC, Centro Apice, 
Museo Nazionale del Cinema di Torino, Casa della Musica, Biblioteca Palatina di Parma) in cui si 
presenteranno casi concreti di individuazione, di studio, di valorizzazione di diverse tipologie di beni 
(bibliografici, archivistici, artistici, audiovisivi). Stesura di brevi relazioni sui contenuti delle lezioni da inviarsi 
al tutor. 

- Presentazione nel forum di una sitografia attraverso la quale lo studente avvicinerà enti dedicati allo 
studio dell'emigrazione italiana, nonché istituti dedicati alla conservazione dei beni culturali. Lo studente 
sceglierà un percorso di lettura dell'attività di tali istituzioni e provvederà a stendere una breve relazione da 
sottoporre alla valutazione del tutor. Presentazione delle relazioni e discussioni collettive nel forum sulle 
esperienze fatte a partire da queste: scambio di conoscenze ed esperienze. 

- Distribuzione di materiali di studio e di un esempio di tesi finale già discussa perché servano 
all'individuazione del tema di ricerca dello studente e ne possano guidare l'attività di stage. Il materiale 
verrà, al bisogno, illustrato dal tutor. 

- Proposta, guidata da un docente, di un progetto di stage da parte dello studente, basato su una 
concreta presa di contatto con il conservatore. Presa di contatto con istituzioni italiane o straniere per lo 
svolgimento del medesimo. 

 

Aprile 2016 - Novembre 2016 
E-learning: studio dei moduli e stage 

- studio dei moduli in rete guidato in forum dedicati da tutor specialisti delle varie discipline che 
supportano gli iscritti nella fase di apprendimento verificandone i progressi (tale supporto copre l'intera 
durata del corso). Lo studio dei moduli della I sezione (La Storia) avviene dal 4 al 17 aprile 2016; della II (La 
produzione documentaria e artistica) dal 2 maggio al 3 luglio 2016; della III (L'organizzazione automatizzata 
e la gestione di archivi documentari e di collezioni d'arte) dall’11 luglio al 16 ottobre 2016; 

- svolgimento dello stage, articolato in due fasi (30 maggio - 25 novembre 2016), previi accordi con i 
docenti di riferimento e contatti con l'istituzione ospitante (all'estero o in Italia); 

- esami: Storia, Biblioteconomia e archivistica, Storia dell'arte contemporanea, Musicologia, Storia del 
cinema e della televisione (da svolgersi on-line o in presenza al termine di ognuna delle tre sezioni). 

 

Novembre 2016 - Marzo 2017 
Tesi  

- attività individuale di elaborazione e stesura della tesi (28 novembre 2016 - 3 febbraio 2017); 
- consegna della tesi (entro lunedì 6 febbraio 2017); 
- discussione della tesi in presenza, presso l’Università di Parma, o in web conference (20 febbraio – 3 
marzo 2017). 

 

Attenzione, alcune date possono essere soggette a modifica. 


