
Attività sostitutiva di tirocinio per i Corsi di Laurea Magistrale in
STORIA DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA

DIGITAL AND PUBLIC HUMANITIES

info@liutaionelbazaar.com @lnbhistoryfacebook.com/LNBhistory

Il Liutaio nel Bazaar

“Il Liutaio nel Bazaar” è un progetto di digital public history nato da un’idea degli studenti di laurea magistrale
in Storia dal Medioevo all’Età Contemporanea, che si prefigge il compito di creare un sito web per avvicinare il
pubblico generale alla ricerca storica e creare un dialogo tra esperti e non esperti. Il filo rosso che unisce i vari
contributi è il tema del viaggio nella storia, nelle sue diverse declinazioni, per mostrare come la storia possa
essere uno strumento di incontro e conoscenza multiculturale. 
Il progetto si articola in 3 moduli tematici, ciascuno dei quali consente il riconoscimento di 2 CFU fra le attività
sostitutive di tirocinio (fino ad un massimo di 6 CFU per la partecipazione a tutti i moduli).

Al termine di ciascun modulo gli studenti avranno creato:
- un elaborato scritto di circa 10.000 battute, spazi inclusi, sul tema concordato;
- una pagina sul sito web per illustrare il proprio elaborato a un pubblico non esperto, insieme a un contenuto
multimediale.
La durata di ciascun modulo è di quattro settimane: due dedicate alla definizione del tema e alla ricerca
bibliografica, una alla stesura dell'elaborato scritto e una alla creazione della pagina web.

PRIMO MODULO 
 

CORPI, ORGANISMI,
ESSERI: RELAZIONI TRA

UOMINI E NATURA
 

26 settembre - 23 ottobre

SECONDO MODULO 
 

FRA UNA NOTA E L'ALTRA:
FLUSSI DI MUSICA NEL

TEMPO
 

24 ottobre - 20 novembre

TERZO MODULO
 

SCACCO MATTO:
ATTACCO AL POTERE

 
 

21 novembre - 18 dicembre

Numero massimo di partecipanti: 15 studenti, che saranno accettati fino ad esaurimento posti.
[La partecipazione al progetto è aperta anche agli studenti di altri corsi di laurea, ma per questi ultimi 
non sarà possibile ottenere il riconoscimento dei CFU.]

Docente responsabile: Stefano Dall’Aglio

*L’intera attività si svolgerà da remoto tramite lavoro individuale degli studenti.


