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 OBIETTIVI DEL LABORATORIO 

Il laboratorio è strutturato in due parti. La prima è composta da lezioni frontali e brevi esercitazioni 

di gruppo. Gli studenti alla fine di ogni esercitazione saranno sollecitati a condividere ed a confron-

tarsi sui risultati raggiunti. La seconda parte prevede la visita a gruppi presso un 'istituzione cultura-

le lombarda, ed una sintesi dell'incontro da esporre nell'ultima lezione. 

 

Nella prima parte il programma prevede questi argomenti: 

· Scenari digitali per i Beni Culturali: temi e problematiche (raccolta dei temi e degli argomenti 

principali che si incontrano quando si affronta la produzione e la fruizione di prodotti digitali pro-

venienti da supporto cartaceo o da digitale nativo) 

· Information & Communication Technology per i beni culturali: definizioni ed ontologie (analisi e 

definizione delle semantiche per la catalogazione informatica, la collezione digitale, la biblioteca 

digitale, i sistemi informativi, la banca dati, i Semantic Web, Image Processing, Knowledge Mana-

gement, ICT, metadati, dizionari controllati, OAI_PMH, Open Access, open source, repository etc.)  

· Dall'archivio al database (principi di base di dati, concetto di "dato/informazione", modelli di dati: 

dal gerarchico al relazionale, relazioni e tabelle, la progettazione di un DataBase relazionale, cenni 

di linguaggio SQL)  

· Tipologia e funzione dei metadati (definizioni e concetti di base) 

· Schemi di metadati (granularità e raffinamento di uno schema, profili di applicazioni) 

· Scene, immagini analogiche ed immagini digitali  

· Dimensionamento di una collezione digitale (considerazioni generali sull'incertezza di determinare 

esattamente gli spazi di memorizzazione di una collezione digitale) 

 

Prerequisiti  

Il corso non presuppone particolari prerequisiti. 

Metodi didattici  

Le lezioni teoriche saranno corredate da esercitazioni pratiche, condotte su esempi tratt i da fonti 

originali e mirati alla soluzione di problemi specifici. 

Materiale di riferimento  

Le lezioni saranno corredate da slides e da dispense che saranno messe a disposizione degli studenti 

sul sito dell'insegnamento nella piattaforma Ariel (https://ariel.unimi.it/). 

Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione  

Il laboratorio non prevede una verifica dell'apprendimento ma è necessaria la frequenza al 90% del-

le lezioni. 

Il laboratorio prevede la realizzazione di un’attività di gruppo da presentare nel corso dell’ultima 

lezione. Il lavoro prevede attività da svolgere presso le istituzioni culturali, museali e archivistiche 

milanesi che collaborano al progetto. 

 

Calendario lezioni 

10 gennaio 2022 ore 14.30-18.30 

17 gennaio 2021 ore 14.30-18.30 

24 gennaio 2021 ore 14.30-18.30 

Visite esterne da compiere nel periodo dal 25 al 5 febbraio 2021 

7 febbraio 2021 ore 14.30-18.30: presentazione lavori di gruppo 

 

Aula K31, via Noto 8  

https://ariel.unimi.it/

