
  

 

 

  

 
Master Universitario – XIII edizione (A.A. 2016/2017) 
I livello – 60 crediti  
Università degli studi di Roma Tor Vergata 

Il Master ha la finalità di fare acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e di formare 
esperti nelle metodologie di indicizzazione dei documenti – testi, immagini e suoni – sotto 
l’aspetto dei contenuti e della loro efficace rappresentazione, nelle banche dati, nei grandi archivi 
digitali della pubblica amministrazione e nei motori di ricerca. 
La figura professionale che emerge dal percorso formativo non sostituisce le consolidate 
professioni dedicate agli oggetti della memoria ma ne integra le competenze verso le applicazioni 
dell’information e communication technology. 
 

Durata: 
La durata del Master è di un anno accademico e l’attività formativa corrisponde a 60 crediti 
formativi, pari a 1500 ore di studio.  
Le ore di attività didattica sono 416, con possibilità di scegliere tra due canali: 

- primo canale: prevede 90 ore di lezioni frontali d’aula e 326 ore a distanza in modalità e-
learning, consigliato per chi già svolge un’attività professionale; 

- secondo canale: prevede tutte le ore di didattica (416) erogate attraverso lezioni frontali 
d’aula, consigliato per neolaureati, disoccupati e inoccupati. 

Le lezioni sono comprensive di un Modulo di orientamento al lavoro e di lezioni integrative di 
approfondimento relative al lavoro di progetto.  
Il Master si conclude con lo svolgimento di un periodo di tirocinio formativo curriculare di circa 
400 ore o di un’attività di Project Work. 
La frequenza è obbligatoria sia per le attività d’aula che per quelle a distanza. 
 

Master di I° livello in 

Indicizzazione di Documenti Cartacei, 
Multimediali ed Elettronici  

in Ambiente Digitale 
 



Requisiti di ammissione 
È requisito di ammissione il possesso di un diploma di laurea di primo livello, o di un diploma di 

laurea specialistica o magistrale (secondo livello), o diploma di laurea del vecchio ordinamento in 

Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Beni culturali, Scienze della comunicazione, 

Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e analoghi diplomi di laurea triennale o di altra laurea 

ritenuta idonea dal Collegio dei docenti del Master. 

Articolazione 

Nell’ambito del Master sono trattati i seguenti temi: 
 

 Classificazioni del sapere; 

 Struttura e lemmatizzazione dei saperi; 

 Tipologia di documenti (testi, documenti 
fotografici e audiovisivi, cartografici e 
musicali, multimediali); 

 Standard e formati internazionali di 
descrizione per biblioteche, archivi e centri 
di documentazione 

 Strategie di indicizzazione informatica dei 
testi; 

 Analisi concettuale e controllo 
terminologico; 

 Linguaggio e struttura delle classificazioni; 

 Indicizzazione e classificazione in ambito 
archivistico-documentario; 

 Metadati descrittivi e gestionali; 

 Architetture e modelli logici di biblioteche 
digitali; 

 Architetture e modelli logici di archivi 
digitali; 

 Aspetti conservativi connessi all’impiego di 
software e del sistema web; 

 L’agenda Digitale Italiana 

 Digitalizzazione della PA 

 Flussi documentali nella gestione digitale 
dei documenti; 

 Diritto informatico; 

 Diritto d’autore in ambiente digitale 

 Elaborazione automatica di contenuto 
documentale; 

 Sistemi di elaborazione di linguaggio 
naturale 

 Strumenti per organizzare la conoscenza 
nel web. Ontologie e semantic web 

 Linked open data e ontologie per la 
descrizione dei patrimoni 

 
Costo 
Il costo del Master è di € 5000.  
 
Il Master ha ottenuto dall’INPS l’erogazione di:  
- 10 Borse di Studio in favore dei figli e degli orfani di:  

- dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici  

- 7 Borse di studio “Master Executive” in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 
 
Il Collegio dei Docenti del Master può stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni 
riconoscendo condizioni di maggior favore per i loro dipendenti 
 

Organizzato dal Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società dell'Università di 

Roma "Tor Vergata" in convenzione con il BAICR Cultura della Relazione. 

BAICR Cultura Della Relazione 

baicr.fad@baicr.it 

www.baicr.it 

Tel: 06/68891410 

Per informazioni  

BAICR Cultura delle Relazioni  
Via delle Coppelle, 35 – 00186 Roma 
[@] indicizzazione@baicr.it  
[t] 06 68891410-11 
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