
Lab New ICT Trends

Laboratorio 
Nuove tendenze dell'ICT

a.a. 2019/2020

Laboratorio del CdL magistrale in 
Comunicazione, ICT e Media

periodo: 31/3/2020 – 9/6/2020
lezioni in diretta: martedì 14:00-16:00

(salvo diversa indicazione)
modalità: online

a cura di Anna Goy
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Dove trovare le info
• sulla pagina ufficiale del Lab (sul sito del CdLM

Comunicazione, ICT e Media, didattica Dip. CPS: 
https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s49f)

• sulla pagina del lab nella mia "bacheca":
http://www.di.unito.it/~goy/labICT-1920.html

• via mail (sull'indirizzo istituzionale, usato x iscrivervi al lab)

 iscrivetevi al lab
(sulla pagina ufficiale)!!!
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! NB: il lab è riservato agli studenti della magistrale !
Programma
 gli incontri verranno tutti ri-programmati, con 

modalità online (sincrone e/o asincrone), tra il 
31 marzo (primo incontro) e il 9 giugno
 le info dettagliate sugli incontri (titolo, speaker, 

modalità di fruizione, ...) saranno comunicate di 
volta in volta (occhio agli avvisi!!!)
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Riconoscimento dei cfu ("altre attività"): 
NB il requisito della presenza è sostituito dall'articolo al punto b)
Per il riconoscimento dei cfu ("altre attività") è necessario, al
temine del laboratorio, preparare e inviare in formato pdf via
email a annamaria.goy[at]unito.it entro le date pubblicate online
(vedi prossima slide):

a) una relazione di approfondimento critico -- tra 1.800 e 
2.400 parole -- collegata a uno degli argomenti trattati, a 
vostra scelta

b) un breve articolo (immaginatelo x una rivista online) -- tra 
1.000 e 1.200 parole -- che fornisca un resoconto dei temi 
affrontati dai vari speaker (immaginate che la redazione vi 
abbia chiesto un riassunto complessivo di cosa è stato presentato 
nel lab quest'anno...); NB deve coprire almeno 5 argomenti su 9

c) ottenere una valutazione positiva di entrambi
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Scadenze per la consegna delle relazioni e
degli articoli:
 lunedì 15 giugno 2020 (registrazione 22/6/20) opp

 lunedì 6 luglio 2020 (registrazione 13/7/20)

Per qualunque dubbio o problema, contattatemi: 
annamaria.goy[-at-]unito.it

...possiamo anche parlarci online 
(skype, zoom, webex, ...)

Stay tuned!
Anna Goy
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