Anno Accademico 2016-2017
Laboratorio II Semestre
Corso di Laurea Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio (LT)
Corso di laurea in Valorizzazione Culturale Del Territorio E Del Paesaggio (LM)
“Trasformazioni, rappresentazioni e narrazioni della città contemporanea”
Dott. Eleonora Mastropietro

Presentazione
Il laboratorio si propone di fornire agli studenti alcuni strumenti per lo studio dei cambiamenti della
città contemporanea attraverso l’impiego di metodologie visuali.
Agli studenti sarà fornito un preliminare inquadramento sulla relazione tra fonti visuali e analisi del
territorio, con spunti di carattere teorico e approfondimenti metodologici.
Sarà poi proposta un’attività di ricerca incentrata sul caso di Milano, che gli studenti dovranno
realizzare in forma individuale e di gruppo.
Il caso sarà studiato e osservato attraverso metodologie visuali.
Le attività saranno realizzate in aula e in uscite.
Obiettivo del laboratorio è fornire agli studenti alcuni strumenti operativi per realizzare analisi su
specifici processi di mutamento, attraverso dispositivi visuali, integrati e applicati alle metodologie
geografiche.

Modalità di verifica finale necessaria al riconoscimento dei crediti formativi
Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà previa verifica del lavoro realizzato dallo studente
sulla base delle indicazioni fornite in aula.

Modalità di svolgimento del laboratorio
Il laboratorio avrà una durata di 25 ore ed è aperto agli studenti del CdL in Scienze Umane
dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio (LT) e in Valorizzazione Culturale del Territorio e del
Paesaggio (LM), anche se verranno prese in considerazione richieste di studenti provenienti da altri
CdL.
Le lezioni si svolgeranno il GIOVEDÌ dalle 12,30 alle 14.30 nella sede di Santa Sofia Aula
Formazione.
Il laboratorio avrà inizio GIOVEDÌ 9 Marzo.
Il laboratorio prevede la frequenza obbligatoria. Sarà consentito un massimo di assenze del 20%
(5 ore).
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Modalità di iscrizione al laboratorio
Titoli preferenziali per l’iscrizione al laboratorio sono:
- la familiarità con l’uso di strumenti visuali (fotografia, ripresa video, editing, etc..);
- l’aver sostenuto l’esame di Geografia urbana;
È invece indispensabile un’ottima padronanza nell’uso del computer e la disponibilità a
portare in aula un computer portatile.
Per iscriversi inviare una e-mail con Nome, Cognome, numero di Matricola e CdL all’indirizzo:
eleonora.mastropietro@unimi.it
Nella e-mail si dovrà specificare se si è o no sostenuto l’esame di Geografia Urbana e quale tipo di
esperienza si ha nell’uso di strumenti visuali.
Numero massimo di studenti: 20
Le iscrizioni si chiuderanno il 5 Marzo.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito Ariel Unimi all’interno del corso di Geografia
Urbana tenuto dal docente.
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