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Milano 27 febbraio 2018 
 

LABORATORIO  ‘COMUNICARE L’ARTE’ 
Docente Alessandra Pozzi  
Mail: Alessandra.Pozzi@unimi.it  
Studenti ammessi: 25 (iscrizione chiusa, posti disponibili esauriti)  
Crediti formativi: 3  
Anno accademico 2017-18 - II semestre  
 
Scopo del laboratorio: analizzare gli strumenti, i tempi e le strategie necessarie per realizzare un ufficio 
stampa sia tradizionale, sia digital (Ufficio stampa 2.0)  di un evento culturale.  
Il laboratorio si terrà da marzo a maggio 2018. Le ore di lezioni sono 20.  La maggior parte delle quali si 
svolgeranno in aula. Sono previste uscite didattiche. 
Lo studente dovrà produrre due comunicati stampa. Uno breve di annuncio di una mostra e uno più lungo 
per una cartella stampa. 
Nel corso del laboratorio frequentato, lo studente sarà tenuto ad inserire la propria iscrizione nel sistema 
Sifa per accedere alla verbalizzazione dei crediti.  La procedura, analoga a quella seguita per l'iscrizione 
agli esami. 
La frequenza è obbligatoria ed è un numero massimo di assenze pari a 2 lezioni. Almeno un’uscita 
didattica è obbligatoria. In caso di assenza alla prima lezione del 7 marzo si prega avvisare la docente, 
altrimenti si verrà esclusi dal laboratorio. 
Il programma dettagliato verrà dato il primo giorno di lezione. 
Per maggiori informazioni si prega di scrivere alla docente. 
 
CALENDARIO  
1. Merc ol edì  7  ma rzo  2018   AULA  K12 ore 12.30 -14.30  
2. Lunedì  12  ma rzo         AULA  K31 ore 12.30 -14.30  
3. Venerdì  16  ma rzo        AULA  K21 ore 10.30 - 12.30  
4. Lunedì   19 ma rzo        AULA  K31 ore 12.30-14.30  
5. Venerdì  23  ma rzo        AULA  K21 ore 10.30 - 12.30  
6. Venerdì  13  april e        AULA  K21 ore 10.30 - 12.30  
7. Venerdì  20  april e        AULA  K21 ore 10.30 - 12.30  
8. Venerdì  4  maggio         AULA  K21 ore 10.30 - 12.30  
9. Venerdì  11  ma ggio      AULA  K21 ore 10.30 - 12.30  
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Per i laboratori del II semestre, dal 1° al 20 aprile 2018, è prevista l’iscrizione obbligatoria online, per la 
generazione del registro per la verbalizzazione dei crediti. Questa regola di formalizzazione attraverso il 
Sifa vale per tutti i laboratori. 

L'iscrizione ai laboratori avviene attraverso il sistema SIFA e il procedimento di iscrizione è simile a quello 
usato abitualmente per gli esami. 

Si riporta qui di seguito il percorso da seguire nel sistema Sifa per inserire la vostra iscrizione: 
- 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". 
 


