
  

Incontri
 

 

Il ciclo Incontri magistrali –

rispettivamente dei Corsi di laurea magistrale in 

l’editoria, l’insegnamento e la promozione

comunicazione interculturale

che annualmente i docenti

quest’anno alla sua terza edizione

Indirizzati agli iscritti alle lauree

gli eventi proposti favoriscono

studiosi ed esperti nella

internazionale, gli incontri 

molteplici forme dell’attività

della loro formazione e di favorire la loro

tematiche dell’attualità.  

Gli eventi sono aperti alla cittadinanza.

Incontri  magistrali
Programma  

– a cura di Lucinda Spera e Liana Tronci

rispettivamente dei Corsi di laurea magistrale in Competenze

l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica e in Scienze

interculturale – riunisce in un progetto unitario le iniziative

docenti dell’Ateneo organizzano per gli studenti

quest’anno alla sua terza edizione.  

lauree magistrali, ma rivolti anche a quelli

favoriscono il contatto dei giovani con scrittori, intellettuali, 

nella gestione di eventi culturali. Pensati in un’

 pongono gli studenti a contatto con ambiti

dell’attività culturale e hanno lo scopo di ampliare

formazione e di favorire la loro partecipazione alla

Gli eventi sono aperti alla cittadinanza. 

magistrali 
 annuale 

2018-19 

Liana Tronci, Coordinatrici 

Competenze testuali per 

Scienze linguistiche e 

unitario le iniziative culturali 

studenti e giunge 

anche a quelli delle triennali, 

scrittori, intellettuali, 

. Pensati in un’ottica 

studenti a contatto con ambiti diversi e 

culturale e hanno lo scopo di ampliare gli orizzonti 

alla discussione di 
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19 marzo 2019 
Ore 14:30 – 16:15 
Incontro con Elisa Gambaro (lettrice editoriale per 

Feltrinelli). 

A cura di Anna Baldini. 

 
27 marzo 2019 
Ore 11:45 – 13:30 
Incontro con Giulia Boringhieri (traduttrice editoriale e 

storica dell’editoria). 

A cura di Anna Baldini. 

 

Seminari 
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lettrice editoriale per 

traduttrice editoriale e 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

Tutela e gestione 
dei beni culturali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela e gestione  
dei beni culturali 

 

13 novembre 2018 
Ore 16:15 – 18:00 
Incontro con Simonetta Buttò

dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico

L'ICCU e il sistema delle biblioteche: quali 

prospettive per la professione 

A cura di Lucinda Spera. 

 

     
15 maggio 2019 
Ore 10:00 – 11:45 
Incontro con Sonia Maffei (Università di Pisa

La digitalizzazione delle fonti storiografiche: 

metodologie per la costruzione di digital libraries 

storico-artistiche 

A cura di Alessandra Giannotti.

 

 

 

Seminari 

3 
 

Simonetta Buttò (direttrice 

dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico). 

L'ICCU e il sistema delle biblioteche: quali 

prospettive per la professione bibliotecaria 

 

Università di Pisa). 

La digitalizzazione delle fonti storiografiche: 

metodologie per la costruzione di digital libraries 

Alessandra Giannotti. 



 

 

 

 

 

 

 

Ricerca scientifica

 

 

Ricerca scientifica 
 

10 aprile 2019 
Ore 10:30 – 17:30 
Accademia della Crusca 
Le accademie del Seicento

epistolari. Seminario di studi

Andrea Battistini, Francesca Cialdini, Davide 

Conrieri, Fiammetta D’Angelo, Veronica Della 

Vecchia, Simone Forlesi, Giovanna Frosini, 

Pasquale Guaragnella, Vanessa Iacoacci, 

Claudia Palmieri, Carlotta Paltrinieri, Pietro 

Giulio Riga, Massimiliano Rossi, Lucinda Spera, 

Claudia Tarallo, Assunta Vitale

A cura di Lucinda Spera. 

 

Seminari 

4 
 

Accademia della Crusca - Firenze 
Le accademie del Seicento fra arti, lettere e reti 

epistolari. Seminario di studi 

, Francesca Cialdini, Davide 

Conrieri, Fiammetta D’Angelo, Veronica Della 

Vecchia, Simone Forlesi, Giovanna Frosini, 

Pasquale Guaragnella, Vanessa Iacoacci, 

Claudia Palmieri, Carlotta Paltrinieri, Pietro 

Giulio Riga, Massimiliano Rossi, Lucinda Spera, 

dia Tarallo, Assunta Vitale 

 


