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MOBILITY & HUMANITIES
Esperienze e strumenti digitali

La scuola estiva 2022 del MobiLab, dedicata a “Mobility & Humanities: esperienze e strumenti digitali”,  propone 
un approccio pratico e in prima persona alle digital humanities. I partecipanti e le partecipanti alla scuola avranno 
modo di accostarsi a esperienze di ricerca in corso condotte da giovani ricercatori e ricercatrici impegnati alla 
frontiera tra discipline umanistiche (storia, geografia, filologia, antropologia) e informatica. Allo stesso tempo, sarà 
data la possibilità di imparare direttamente da alcuni sviluppatori di software e curatori di specifici progetti le basi 
dell’utilizzo di questi strumenti  per la ricerca umanistica.  Prima ancora che tirare le somme sul panorama odierno 
delle digital humanities o offrire un quadro esaustivo, la scuola intende dare ai propri partecipanti e alle proprie 
partecipanti ispirazioni e strumenti che potranno essere utili nelle loro ricerche, con particolare riferimento alle 
indagini umanistiche dei fenomeni di mobilità.

Gli incontri si terranno in forma telematica nell’arco di quattro giornate, tra giovedì 15 settembre e martedì 20 
settembre. Gli incontri saranno in italiano salvo dove diversamente indicato. La scuola è rivolta in particolar modo 
a dottorandi/e e assegnisti/e, ma sarà aperta alla partecipazione degli studenti/esse Dissgea in caso di disponibilità 
di posti. Agli iscritti/e si richiede la partecipazione a tutti gli incontri. 

Gli interessati/e possono fare domanda di iscrizione attraverso questo modulo 

Il personale docente può partecipare ai singoli incontri in qualità di uditore, senza limitazioni o selezione da parte 
del comitato scientifico. Si richiede tuttavia anche ai/alle docenti, per motivi organizzativi, la compilazione del 
modulo.

Al termine dei due workshop su Nvivo e ArcGis sarà rilasciato un attestato che certificherà la conoscenza di base 
dei software.
www.mobilityandhumanities.it

@MoHu_Centre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetYtDMV1Xz7KeONv042ZlZZiJM7ze56ZFpvgAqdhD9Tjg6cA/viewform?usp=sf_link


Programma

Giovedì 15 settembre 2022
h. 10 - 12

L’archivio storico di ATM online: genesi e sviluppo del progetto
Silvia Zeni - Azienda Trasporti Milanesi

h. 14.30 -  16
Il progetto ERC VeNiss 

("Venice's Nissology: Reframing the Lagoon City as an Archipelago")
Ludovica Galeazzo - Università di Padova, I Tatti - The Harvard University Center for Italian 

Renaissance Studies

h. 16.15 - 17.45
Addestrare una macchina ad analizzare testi: problemi, metodi e strumenti

Fabrizio Sebastiani - ISTI-CNR

Venerdì 16 settembre 2022
h. 9.30 - 12.30

Corso introduttivo di Nvivo
Angela Agostini - GSML Software scientifico

h. 14.30 - 17
Transcribing, annotating, indexing: presentation of Transcript, a TEI transcription plugin 

integrated into the Omeka environment
Julie Giovacchini - Università di Padova, CNRS

(in inglese)

Lunedì 19 settembre 2022
h. 9.30 - 12.30

Corso introduttivo di Nvivo
Angela Agostini - GSML Software scientifico

h. 14.30 - 16
Transkribus (READ Coop) per la digitalizzazione, preservazione e diffusione del patrimonio 

documentale
Stefano Bazzaco - Università di Verona, Università di Padova

h. 16.15 - 17.45
Latino e digitale, una sfida possibile? 

Il caso DigilibLT - Biblioteca digitale di testi latini tardoantichi
Alice Borgna - Università del Piemonte Orientale

Martedì 20 settembre 2022
h. 9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30
Creare Story Maps con ArcGis

A cura di ESRI Italia




