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Titolo dell’insegnamento  
Strumenti e metodi per la fruizione e la comunicazione del beni culturali 
 
Argomento del corso 
 
Docente  
Prof. Almerinda Di Benedetto 
( almerinda.dibenedetto@unina2.it) 
 
Semestre 
II (III trimestre) 
 
CFU 
6 
 
Contenuti 
Il corso affronterà le problematiche riguardanti le ICT e il loro impiego: il fenomeno 
di internet, le molteplici forme di digital divide e il ruolo delle tecnologie del web 2.0. 
Si analizzeranno le potenzialità, comunicative ed economiche, fornite dai social 
networks e dai geo-social networks. Saranno inoltre passate in rassegna altre forme di 
comunicazione dei beni culturali non tradizionali, dal cinema all’evento spettacolare. 
 
Conoscenze e abilità da acquisire 
Il corso si propone di lavorare sull’apprendimento delle più aggiornate metodologie 
di fruizione e comunicazione di un bene culturale, cui far seguire l’analisi di alcuni 
casi-studio.  
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 
Lezioni frontali in aula con l’ausilio del mezzo informatico. Incontri con professionisti ed 
esperti  nel campo della fruizione e comunicazione dei beni culturali. Partecipazione ad  
eventi spettacolari legati ai beni culturali. 
 
Testi di riferimento  
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E. Bonacini, Nuove tecnologie per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale, con prefazione di E. Belfiore, Roma 2011, Aracne Editrice. 
R. Salvarani, ‘New media’ e valorizzazione del territorio: strategie e modelli di utilizzo, 
in R. Salvarani (a cura di), Tecnologie digitali e catalogazione del patrimonio culturale, 
Milano 2013, Vita e Pensiero, pp. 9-24; 
L. Bellia S. Ciarcia,  Illuminare l’arte è arte, in Rivista LUCE, n. 308, a. 
2014,  http://www.aidiluce.it/?p=7721, pp. 30-37. 
 
Modalità di frequenza: 
La frequenza è vivamente consigliata. In caso non fosse possibile seguire il corso il 
programma andrà integrato con altri testi da stabilire con la docente. 
 
Modalità di esame  
Esame orale 
 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet del DILBEC 
 
Calendario degli esami:  
Sul sito internet del DILBEC 
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