
Laboratorio di Storia moderna 

Il laboratorio di Storia moderna verterà sul tema “Alla ricerca di artisti e committenti, di quadri, strumenti 

musicali e libri nelle carte d’archivio” 

 

È offerto agli studenti della Facoltà di Studi Umanistici. 

 

Calendario:  

data orario sede 

1 marzo (mercoledì) 9.30-11.30 Via Noto, 6 - aula seminari  

8 marzo (mercoledì) 9.30-12.30 Via Noto, 6 – aula seminari 

 

9 marzo (giovedì) 14.30-17.30 Fondazione Raffaele Mattioli 

Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono, 7 - Milano 

15 marzo (mercoledì) 10.00-13.00 Archivio Trivulzio  

via Morone, 8 - Milano 

16 marzo (giovedì) 14.30-17.30 Archivio storico dell’Ospedale Maggiore di 

Milano  

Via Francesco Sforza, 28 - Milano 

23 marzo (giovedì) 14.30-17.30 Archivio storico di Banca Intesa Sanpaolo 

Via Morone, 3 – Milano  

30 marzo (giovedì) 14.30-17.30 Archivio storico della Camera di Commercio di 

Milano 

Via Meravigli, 9/b - Milano 

 

 

Crediti formativi assegnati: 3. 

Frequenza: obbligatoria.  

- Ore di assenza ammesse per il conseguimento di 3 CFU: il 20% delle ore in programma. 

- La frequenza al laboratorio è richiesta per l’assegnazione dell’elaborato finale/tesi in Storia moderna da 

parte della docente. 

Numero studenti ammessi: 20 (gli studenti ammessi riceveranno una email di conferma). 

Criterio di ammissione: le prime 20 domande pervenute alla docente (fa fede la data e l’orario di invio della 

email). 

Iscrizioni: dal 16 febbraio 2017, tramite email indirizzata alla docente (giovanna.tonelli@unimi.it), 

seguendo lo schema riportato in calce e spedita dall’indirizzo di posta elettronica assegnato allo studente 

dall’Università degli Studi di Milano. 

Non saranno prese in considerazione le domande 
- che non conterranno tutti i dati richiesti; 

- spedite prima del 16 febbraio 2017; 

- spedite da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello assegnato allo studente dall’Università degli 

Studi di Milano. 

 

 

Oggetto della email di richiesta di ammissione: Domanda di ammissione al laboratorio di Storia Moderna 

(Prof.ssa Giovanna Tonelli) 

 

Testo della email di richiesta di ammissione: 

Lo studente .....  

iscritto alla Facoltà di Studi Umanistici, Corso di Laurea … , anno di corso …. 

matricola n. ..... 

chiede di essere ammesso al laboratorio di Storia moderna dedicato al tema “Alla ricerca di artisti e 

committenti, di quadri, strumenti musicali e libri nelle carte d’archivio”. 

Con i migliori saluti, 

Firma ..... 

mailto:giovanna.tonelli@unimi.it


 

 

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

