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AVVISO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI 
 
Elaborazione e presentazione in Aula [e da remoto per gli Studenti ammessi alla frequentazione on 
line] del 1° Testo del Programma del Corso: M. Ricciardi, Communico. Linguaggi, immagini, 
algoritmi, Tab Edizioni, Roma, 2021. 
 
 
GENTILI STUDENTI, 
questo anno, come concordato in Aula e da remoto, si è proceduto in merito al 1° Testo del 
Programma nel modo seguente: 

1. Il volume è stato riorganizzato in n. 8 ambiti di Studio e Studiosi:  
Economisti/Umanisti/Antropologi 
Linguisti/Semiologi 
Matematici/Ingegneri/Tecnologi/Fisici 
Sociologi 
Filosofi/Intellettuali/Scrittori 
Società Di Massa 
Informatici/Imprenditori 
Cyber/Global/Local 
 
2. Gli Studenti si sono costituiti in n. 8 Gruppi di Studio e, a ciascun Gruppo, è stato assegnato a 
sorteggio un singolo ambito. 
 
I FASE DEL LAVORO:  

1. Ogni Studente elabora individualmente e autonomamente l’ambito di studio assegnato al 
proprio Gruppo e realizza delle slides di presentazione. 

2. Invia l’Elaborato alla Docente (s.speranza@unich.it) al fine della valutazione in itinere 
entro Martedì, 8 Novembre. 

 
II FASE DEL LAVORO: 

1. Ogni Gruppo di Studio si confronta sui singoli Elaborati e realizza un documento finale, 
sempre in slides, da presentare in Aula [e da remoto per gli Studenti ammessi alla 
frequentazione on line] in modo che tutti i Gruppi di Studio accedano alla conoscenza di 
tutti gli ambiti. (Date di presentazione da definire) 

 
Gli Studenti non frequentanti possono attenersi al Programma integrale, così come riportato nel 
Syllabus. 
Per ritenersi frequentanti è doveroso non superare n. 9 ore di assenza, pari cioè a n. 3 lezioni in una 
settimana. Non saranno considerate le assenze della prima settimana di lezioni. 
 
Nota 1. L’adesione al Progetto di Studio è facoltativa.  
 
Nota 2. Gli Elaborati individuali e di gruppo sono oggetto di valutazione in itinere e saranno 
considerati a completamento del voto finale dell'Esame di profitto. 
 
 

Chieti, 24 Ottobre 2022.  


