
Laboratorio di epigrafia sumero-accadica digitale – Nova Series
Annotazione avanzata e validazione di tavolette cuneiformi 

appartenenti alla Biblioteca di Assurbanipal

Il laboratorio fornirà un’introduzione all’epigrafia sumero-accadica digitale, in particolare
all’impiego della procedura di annotazione avanzata e di validazione di immagini già sottoposte al
labelling automatico realizzato attraverso procedure di Deep Vision.
L’attività si inserisce nel contesto del progetto SPIN2 The King’s Librarians at Work. Applying
Machine Learning and Computer vision to the study of scribal marks on cuneiform tablets (LIBER:
www.unive.it/liber), realizzato in collaborazione con The Ashurbanipal Library Project (Dept. of the
Middle East –British Museum) e il Center for Cultural Heritage and Technology dell’IIT.

Prerequisiti
Essere uno studente regolarmente iscritto a un corso di Laurea Triennale  in Storia, BBCC, Lettere o ai corsi di 
Laurea  Magistrale in Scienze dell’Antichità e Digital and Public Humanities.  Avere acquisito crediti negli 
insegnamenti di Assiriologia ed Epigrafia sumero-accadica è considerato un vantaggio e sarà considerato un titolo 
prefrenziale in caso di sovrannumero ma non è un prerequisito necessario. L’attività è aperta anche alle 
matricole e agli studenti che frequenteranno Assiriologia e Epigrafia sumero-accadica nell’a.a. in corso.

Articolazione e contenuti:
• 1. Introduzione (progetto Liber; epigrafia sumero-accadica digitale) (2 ore)
• 2. Introduzione agli strumenti informatici e procedure per la validazione e l’annotazione 

avanzata: aspetti operativi (4 ore)
• 4. Laboratorio assistito di annotazione avanzata e validazione (4 ore)
• 5. Esercitazioni di annotazione avanzata e validazione di immagini individuali (15 ore)
• 6. Feedback (2 ore)

Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo liber@unive.it, con oggetto:  «iscrizione laboratorio Assurbanipal». 

Periodo di riferimento: 12 settembre-fine novembre. Il calendario degli incontri sarà pubblicato
appena disponibile.

È indispensabile portare con sé il proprio computer portatile.

Agli studenti dei CdL in Storia, BBCC (Egart e ind. archeologico), Lettere, Scienze dell’Antichità e Digital 
and Public Humanities che partecipano all’attività con profitto sarà riconosciuto 1 CFU come AST.

http://www.unive.it/liber
mailto:liber@unive.it

