
 

 
  

SEDE DELLE LEZIONI: Polo Didattico “Pantaleoni” / Via della Pescheria Vecchia, 2 

Aula Multimediale 1.1       [tranne la lezione dell’8 maggio, che si terrà nell’Aula Verde] 

INFORMAZIONI: www.unimc.it/lud 

LABORATORIO DI UMANESIMO DIGITALE / II ed. - a.a. 2017/18 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

L’Università di Macerata organizza, con il patrocinio della Rete 
DiCultHer (Digital Cultural Heritage) e dell’AIUCD (Associazione 
Informatica umanistica e Cultura digitale), dell'Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale e di RAI Cultura la seconda edizione 
del Laboratorio di Umanesimo Digitale - LUD (Digital 
Humanities), un percorso formativo dedicato ad ambiti specifici in 
cui gli studi umanistici entrano in contatto con le molteplici 
dimensioni del digitale, influenzandosi reciprocamente e aprendo 
nuove prospettive di ricerca e di attività, anche professionale.  

Il Laboratorio è articolato in due percorsi didattici autonomi: il 
primo (LUD  1) consente l’incontro con esperti e professionisti su 
temi legati a materie di natura filologico-letteraria, quali il 

trattamento informatico dei testi, l’impostazione di banche dati e archivi digitali, la gestione dei big data ; il 
secondo (LUD 2) è incentrato su temi legati a problematiche di natura storico-documentaria e connessi allo 
studio e alla gestione dei beni culturali, tra cui l’indagine tecnica di siti e reperti archeologici e artistici. 

LUD 1 

20 aprile, 9-13 

Alessandro LENCI, Università di Pisa,  

I big data e la ricerca linguistica: come 

trovarli, come usarli 

24 aprile, 8-11 

Francesca BARTOLACCI, Università di Macerata 

Case study 1. GIS e storia urbana. Tecnologie 

informatiche per la ricostruzione del castrum 

Cinguli nel Medioevo 

2 maggio, 17-20 

William O. DUBA, Universität Fribourg 

Case study 2. Fragmentarium 

9 maggio, 9-13 

Pierluigi FELICIATI, Università di Macerata 

Biblioteche digitali: contenuti degli utenti e 

web semantico 

16 maggio, 9-13 

Simone CALZOLAIO, Università di Macerata 

La protezione dei dati personali 

23 maggio, 9-13 

Stefano PIGLIAPOCO, Università di Macerata 

L’archivio digitale. Caratteristiche, strumenti, 

professionalità 

LUD 2 

8 maggio, 15-19 [aula Verde] 
Antonio TOMBOLINI, Streetlib  
La provocazione digitale: il Libro nel suo punto di crisi 

18 maggio, 9-13 
Paolo CLINI, DiCultHer – Univ. Politecnica delle Marche
Metodiche per la ricostruzione virtuale di beni culturali 
immobili, dalla modellazione alla comunicazione. Il 
caso della ricostruzione del Teatro Romano di Fano 

22 maggio, 9-13 
Alessandro JAIA, Università di Roma Sapienza  
Sistemi informativi applicati all’archeologia e ai beni 
culturali 

22 maggio, 15-18 
Jacopo BALDINI, Scuola Normale Superiore di Pisa  
Case study 1: Realtà Virtuale e Aumentata: 
applicazioni del laboratorio SMART della SNS 

24 maggio, 9-13 
Laura BARATIN, DiCultHer - Università di Urbino  
Analisi dei beni culturali attraverso il GIS: dalle 
superfici dipinte al patrimonio cartaceo 

25 maggio, 9-12 
Graziella ROSSELLI, DiCultHer - Università di Camerino  
Case study 2: Tecniche di identificazione dei materiali 
pittorici e del loro degrado attraverso metodologie 
innovative 

      


