
 

 
DIPARTIMENTO di Ricerca e Innovazione Umanistica 

 
- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
 
COMPETENZE DIGITALI PER GLI STUDI UMANISTICI: LINGUAGGI, TECNICHE E 
ARTEFATTI (LABORATORIO) 
 
- Sede dell’attività: Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dall’ 11/04/2022 al 30/05/2022 
 
- Durata dell’attività (in ore): 30 
 
-  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): 3CFU 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  
Modulo I – LINGUAGGI E TECNICHE PER L’ANALISI TESTUALE (15 ore) 
Il modulo mira a far acquisire specifiche competenze spendibili nell’ambito dei più accreditati 
progetti attivi nel campo delle Ditial Humanities (open data, data entry, critical editions, linguistic 
annotation). Esso verterà sull’apprendimento (a) del linguaggio standard XML-TEI (Text Encoding 
Initiative) per la codifica dei testi umanistici e la realizzazione di edizioni digitali collaborative; (b) 
dell’annotazione Treebank che consente di descrivere, nell’ambito delle unità strutturali che 
compongono i testi (token), morfologia dei lemmi e relazioni sintattiche tra parole.  

Modulo II – ARTEFATTI DIGITALI: DAL MANOSCITTO ALL’E-BOOK (15 ore) 
Il modulo, finalizzato alla costruzione di un e-book, si propone di fornire agli studenti gli strumenti 
necessari a orientarsi nella società dell’informazione attraverso la creazione e la condivisione di 
materiali didattici in forma di risorse digitali aperte (Open Educational Resources). Gli studenti 
saranno avviati all’apprendimento delle tecniche di scrittura e composizione di file ePub in 
ambienti open source, oltre che di consultazione dei libri elettronici in ambienti dedicati e su 
dispositivi e-reader. Si indagheranno, inoltre, anche sul piano dei risvolti etico-giuridici, le nuove 
frontiere del digitale e della cultura e-ink. 

Il laboratorio si avvarrà della competenza di un Mitarbeiter della Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften e prevede il coinvolgimento di una start up innovativa. Sul piano metodologico il 
laboratorio coniuga i fondamenti degli studi linguistico-letterari a quelli dell’informatica applicata e 
ambisce a formare giovani studiosi in grado di mettere a frutto in ambito professionale competenze 
disciplinari e trasversali.  
 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

Sabina Castellaneta: sabina.castellaneta@uniba.it (referente) 
Giuseppe Rago: giuseppe.rago@uniba.it 


