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Struttura e obiettivi 
Il laboratorio è rivolto principalmente agli studenti del corso di laurea in Scienze dei Beni 
Culturali e si prefigge di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze di base per 
affrontare le indagini di carattere mitologico, sia per quanto concerne il mondo classico sia 
per i secoli successivi. Inoltre si affronteranno alcuni temi specifici della mitologia greco-
romana al fine di fornire agli studenti un modello di approccio agli studi, anche iconologici. Il 
corso avrà una durata di 20 ore e darà diritto a 3 CFU, previa presentazione di un elaborato, il 
cui tema sarà concordato con il docente. 
 
Elenco dei temi (il seguente elenco potrà essere soggetto a cambiamenti durante il corso) 
 

- Introduzione al laboratorio. 
- Disamina dei principali strumenti per lo studio della mitologia e del mondo antico. 
- Panoramica generale degli studi di mitologia ed esegesi del mito. 
- Una dea che “cambia i cuori”: il culto di Venere Verticordia a Roma. 

 
 
Modalità di iscrizione 
Prima dell’inizio delle lezioni, gli studenti interessati dovranno inviare una mail al docente, 
all’indirizzo lorenzo.fabbri@unimi.it, in cui, oltre alla richiesta di partecipazione al 
laboratorio, dovranno essere presenti nome, cognome, numero di matricola, corso di laurea 
triennale o magistrale e anno di iscrizione al corso stesso. Indicativamente il numero dei 
partecipanti non supererà i 50 studenti; una volta raggiunta tale cifra le iscrizioni saranno 
immediatamente chiuse. 
 
Si segnalano le modalità e le scadenze riguardanti le iscrizioni online al laboratorio, cui gli 
studenti si dovranno OBBLIGATORIAMENTE attenere, per poter ottenere la verbalizzazione 
dei relativi cfu. La procedura, analoga a quella seguita per l’iscrizione agli esami, deve essere 
svolta nel seguente periodo, inderogabilmente: 
- per i laboratori del II semestre, dal 1° al 20 aprile 2017. 
Questa regola di formalizzazione attraverso il Sifa vale per tutti i laboratori, ad eccezione dei 
Laboratori di scrittura italiana, Gestione delle informazioni e web, Lingua inglese, Scavo 
archeologico, Disegno archeologico, Fai e Unicef. 
 
Si riporta di seguito il percorso da seguire nel sistema Sifa per inserire l’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". 
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SI RICORDA CHE LE INDICAZIONI SOPRA FORNITE VANNO OBBLIGATORIAMENTE SEGUITE. 
 
 
Inizio delle lezioni: 13 febbraio. 
 
Orario delle lezioni: lunedì dalle ore 12:30 alle 14:30 nell’aula K21. 


