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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
Laboratorio di Storytelling transmediale 
 

 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, on line 
(Piattaforma Teams) 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dall’8 marzo 2022 al 19 aprile 2022 
 
- Durata dell’attività (in ore): 21 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 15 aprile 2022 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 3 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

Il Laboratorio di Storytelling transmediale propone l’applicazione pratica in campo lavorativo 
delle metodologie e delle teorie della comparatistica in ambito letterario e multimediale.  

Il Laboratorio prevede un inquadramento teorico degli studi attuali sulla transmedialità a partire da 
Henry Jenkins (Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007) e Max Giovagnoli (Transmedia: 
Storytelling e comunicazione, Milano, Apogeo, 2013) per arrivare ai casi di studio nel campo del 
marketing, con l’analisi di storytelling promozionali in cui le narrazioni immersive sono concepite 
anche per la vendita di prodotti. Lo scopo del laboratorio è quello di mostrare a studentesse e studenti 
una possibile applicazione in campo lavorativo degli studi umanistici, suggerendo come il 
background letterario sia un patrimonio da mettere a frutto, se si è a conoscenza delle strategie 
narrative e delle costanti della narrazione. 

Ogni lezione viene suddivisa in didattica frontale, presentazione e analisi di casi di studio ed 
esercitazioni pratiche, e gli studenti, divisi in gruppi, sviluppano con il supporto dei docenti un 
project work. 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: Prof.ssa 
Stefania Rutigliano, stefania.rutigliano@uniba.it, dott.ssa Carlotta Susca, carlotta.susca@uniba.it 


