
 

 

 

LA CA’ GRANDA DEI MILANESI. FORMAZIONE ALL’ITINERARIO DI 
VISITA 

a.a. 2016-2017 - II SEMESTRE 
 

TITOLARE DEL LABORATORIO: Prof.ssa Francesca Vaglienti 
 
Il Laboratorio si propone di erogare agli studenti una formazione di base 
all’accompagnamento all’itinerario di visita della Ca’ Granda, sede centrale dell’Ateneo e 
fra i principali monumenti cittadini del Rinascimento milanese, con approfondimenti 
storico-sociali sulla città dell’epoca (secc. XV-XVII), affrontati nel corso di lezioni (10 ore) 
ed esercitazioni pratiche effettuate presso la sede espositiva (12-15 ore in ragione del 
numero dei frequentanti). 
 
La partecipazione è aperta agli studenti di tutti i Corsi di Laurea triennali, con 
precedenza per gli iscritti dal secondo anno, e di tutte le Lauree Magistrali afferenti alla 
Facoltà di Studi Umanistici. E’ raccomandata la conoscenza fluente di almeno una 
lingua straniera, oltre che dell’italiano, e una propensione a trattare con il pubblico. 
 
La frequenza assidua al Laboratorio (per almeno l’80% delle ore complessive di 
svolgimento) darà luogo all’acquisizione di 3 CFU. 
 
Le pre-iscrizioni, tramite invio di e-mail alla docente titolare del Laboratorio, si apriranno il 
9 gennaio 2017, si chiuderanno il 14 febbraio e verranno confermate in occasione della 
prima lezione, martedì 14 febbraio 2017, salvo poi essere convalidate tramite SIFA da 
parte della docente. 
 
ORARIO: Venerdì, ore 14.30-16.30 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Polo Didattico di Via Noto 8, Aula K22 
 

 

 

Per i laboratori del II semestre 
dal 1° al 20 aprile 2017 

 
sono aperte le iscrizioni per la generazione del registro telematico che permette l’acquisizione dei cfu 
attestanti la frequenta al laboratorio stesso. 
 
Le procedure di iscrizione da seguire OBBLIGATORIAMENTE sono le seguenti: 
- Servizi SIFA online 
- Autenticazione con credenziali unimi ("login" in alto a destra) 
- Servizi didattici 
- Iscrizione agli esami 
- Esami 
- Insegnamenti ad offerta libera 
- Individuare nell’elenco visualizzato il laboratorio che si sta frequentando, quindi selezionare il tasto 
"ISCRIZIONE", nella pagina successiva "ISCRIVITI" e infine "CONFERMA". 
 

LE INDICAZIONI SOPRA FORNITE VANNO OBBLIGATORIAMENTE SEGUITE. 
 
per maggiori dettagli http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/5919_ITA_HTML.html  

http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/5919_ITA_HTML.html

