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Abstract e parole chiave in Italiano
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave)
Disseminazione delle risorse multimediali prodotte durante le attività collegate al progetto Creative Europe
“Shakespeare In and Beyond the Ghetto”: raccolta, formattazione e organizzazione di tali risorse in un
database; progettazione e sviluppo di un portale web per la loro fruizione; progettazione di funzionalità
aggiuntive mirate all’utilizzo attivo e collaborativo delle risorse. Collaborazione alla creazione di un’applicazione
per dispositivi mobili atta a presentare parte delle risorse tramite il paradigma di interazione della “mixedreality”. Parole chiave: Shakespeare, web, digital humanities
Abstract e parole chiave in Inglese
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave)
Digital dissemination of the multimedia resources that were produced during the activities of the Creative Europe
project named “Shakespeare In and Beyond the Ghetto”: collection, editing and organizazion of such resources in
a database; design and development of a web portal granting access to such resources; design of additional
functionalities facilitating an interactive and collaborative fruition. Collaboration in the creation of a mobile
application aiming at providing access to part of the resources via a mixed-reality interaction paradigm. Keywords:
Shakespeare, web, digital humanities
Obiettivi del progetto
(Specificare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riferimento)
L’obiettivo principale è stato la creazione del portale web.
I sotto-obiettivi si riferiscono al completamente delle fasi elencate al punto seguente.
Attività di ricerca svolta e risultati raggiunti
(Illustrare dettagliatamente l'attività svolta rispetto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progetto. In caso
di richiesta di rinnovo, specificare anche le prospettive future che motiverebbero il prosieguo della ricerca)
L’attività si è articolata nelle seguenti sotto-fasi:
- raccolta e selezione delle risorse, loro raffinamento e adattamento al canale di fruizione: editing
audio/video, compressione delle immagini, editing dei testi;
- identificazione ed eventuale apprendimento delle tecnologie più adeguate allo sviluppo di un portale fruibile
su dispositivi con diverse dimensioni di schermo: selezione della tecnologia Angular 4 su linguaggio
JavaScript/TypeScript, e dei pre-processori di stile Bootstrap e Sass/CSS;
- progettazione e implementazione del database per la fruizione delle risorse: strutturazione in tabelle relative
a risorse, utenti, autori, gruppi di lavoro, annotazioni, con i rispettivi attributi;
- progettazione delle modalità di fruizione: funzionalità di ricerca, organizzazione per itinerari tematici, interazione
tramite annotazione, possibilità di creazione di una collezione personale di risorse, supporto alla creazione di
gruppi di lavoro con un sistema di comunicazione interna;
- progettazione delle interfacce e della struttura di navigazione del portale;
- cura degli aspetti di usabilità del portale: affordance dei controlli, leggibilità dei testi, contrasti cromatici ecc.

Le fasi di supporto alla creazione dell’applicazione per dispositivi mobili sono state:
- raccolta, selezione e adattamento delle risorse;
- progettazione preliminare, test di fattibilità e prototipazione.
Prodotti della ricerca / Standard minimo di risultato *
(Indicare i prodotti della ricerca, anche nel rispetto dello standard minimo di risultato indicato nel bando).
Se contributo su rivista, specificare:


tipo di rivista, se di fascia A, B o altro,

 lingua,


eventuale peer o blind review,

 eventuale comitato scientifico,


eventuale Scopus o altra banca dati.

Se pubblicazione in volume o monografia, specificare:


casa editrice e/o collana,

 lingua,

 eventuale peer o blind review,
 eventuale comitato scientifico

nazionale/internazionale,
 eventuali recensioni.

Fornire alla Segreteria i prodotti della ricerca in pdf navigabile, via e-mail o su supporto digitale.
La ricerca non prevedeva prodotti sotto forma di pubblicazioni scientifiche.
Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e giornate di studio, nazionali e internazionali
(Indicare la partecipazione a incontri scientifici e specificare se in qualità di relatore/trice, discussant o uditore/trice)
1) Seminario “Shakespeare and the Digital Humanities – Old and New Experiments”, 21/02/2018,
Università Ca’Foscari: relatore
2) Summer School “Fact and Value in Public Life: Plural Cultures, Media, and the Academy Today”, 25-29/06/2018,
Università Ca’Foscari: relatore
3) Meeting “The Bergen-Volda Shakespeare Network”, 14-16/11/2018, Università Ca’Foscari: relatore
Esperienze di mobilità
(Indicare periodi di studio/ricerca svolti all'estero: durata e sede ospitante)
Partecipazione a progetti nazionali o internazionali e inserimento in gruppi di
ricerca (Indicare eventuali progetti e/o gruppi di ricerca nei quali si è coinvolti)
Inserimento nel gruppo di ricerca del centro di Venezia di HSCIF (International Foundation for Humanities and
Social Change)

Relazioni esterne attivate nell'ambito della ricerca
(Indicare le relazioni esterne attivate con altri dipartimenti/enti/istituzioni pubbliche o private; la partecipazione
a comitati scientifici o editoriali di riviste o collane)
Attività svolte al di fuori dell'ambito di ricerca del progetto
(Indicare altre attività scientifiche/didattiche svolte)
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12/12/2018
Firma dell'assegnista

*NB: Per la valutazione dell'esito dell'assegno di ricerca si considereranno validi solo i contributi già pubblicati
al temine del progetto o in fase avanzata di pubblicazione.
Se in fase di pubblicazione, l'assegnista dovrà presentare il testo completo in bozza e un'attestazione di invio e
accettazione dello stesso da parte della casa editrice/curatore/board. Non saranno considerati validi ai fini
della valutazione dei semplici abstract.
In caso di coautoraggio si chiede di certificare quali parti della pubblicazione menzionate sono imputabili
all’assegnista, (p.es. Articolo X, contributi di Nome Assegnista da p. .... a p. ...., da p. ... a p. ....).

