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Passato Digitale Le Fonti Dello
CURRICULUM VITAE DI STEFANO VITALI - ICAR
Le carte di Ferdinando III e Leopoldo II presso l’Archivio Centrale di Stato di Praga, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 1999 (in
collaborazione con Carlo Vivoli),Passato digitale Le fonti dello storico nell’era del computer, Milano, Bruno Mondadori, 2004,Il potere
Web e Risorgimento
Citazione ripresa da STEFANO VITALI, Passato digitale Le fonti dello storico nell’era del computer, Milano, Bruno Mondadori, 2004, p 1 8 OSCAR
ITZCOVITCH, Dal mainframe al personal: ilnella storia quantitativa , in S SOLDANI E L TOMASSINI, Storia e computer Alla ricerca del passato con
l’informatica , Milano, Bruno Mondadori, 1996, pp
LINEE GUIDA ALLA DESCRIZIONE E ALLA GESTIONE DEL ...
programma di massima impostato in passato ha avuto attuazione solo parziale ed episodica; infatti il presupposto di un lavoro del genere, è che tutti i
fondi archivistici 7 S VITALI, Passato digitale Le fonti dello storico nell’era del computer, Milano 2004, pp 75-76 8
Il digitale che diventa archivio. Le fonti on-line per la ...
Il digitale che diventa archivio Le fonti on-line per la storia economica italiana Matteo TROILO * Con questa sitografia si vuole porre l’attenzione sulle
fonti che attraverso i siti internet sono a disposizione dello studioso di storia economica da alcuni anni e che hanno in parte cambiato il …
9/ Immaginazione malgrado tutto - Diacronie
teoria sociale dei media (1995), Bologna, Il Mulino, 1998; VITALI, Stefano, Passato digitale Le fonti dello storico nell’era dei computer, Milano, Bruno
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Mondadori, 2004 8 Cit 11 DE LUNA, Giovanni, La passione e la ragione Fonti e metodi dello storico contemporaneo, Milano, La nuova Italia, 2001, p
XI Immaginazione malgrado tutto La
Le fonti della ricerca storica - Università degli Studi ...
1) Le fonti e la storia: significati e importanza del nesso tra le fonti e la storia 2) Ricostruire il passato nell’era digitale: specificità e caratteristiche
delle fonti storiche di tipo elettronico (social networks, pagine web, blog, collezioni digitalizzate dei documenti), risorsa indispensabile nella
ricostruzione degli eventi del passato
ARCHIVISTICA III.0 La modellizzazione, la codifica ...
digitale e le fonti storico-archivistiche Lezione 5 DOTTSSA SERENA FALLETTA Una questione metodologica la soggettività dello studioso è un
presupposto ineliminabile dello studio storico, ricerca del passato con l’informatica cit, pp 83-104:104 il …
Valutare l’autenticità delle fonti digitali Le nuove ...
fonti digitali Le nuove e qualitativa del patrimonio digitale ma anche 對emoria e permette agli storici di avere uno strumento privilegiato e
tendenzialmente scientifico di accesso al passato”\爀屮 A p\ൡrte le perplessità sulla definizione riduttiva, semplificatoria di archivio come “tecnologia
della memoria” \⠀氠ᤀ
Di chi è la storia? Narrazioni pubbliche del passato
DIGITALE WEB 20 L a storia digitale ha rimodellato la documentazione dello storico e gli strumenti usati per accedervi, immagazzinarla e trattarla
senza, tuttavia, che l’uso critico di questi strumenti – che non sono asettici, esattamente come il rapporto tra lo storico e le nuove fonti digitali
Una «nuova» storia contemporanea? Le riviste digitali e lo ...
Le riviste digitali e lo studio del passato Viterbo, 16-18 maggio 2013 Rettorato Università della Tuscia, S Maria in Gradi 4, Sala del Consiglio zione
della storia e il ruolo dello storico nel dibattito scientifico e culturale del tempo presente il digitale e le fonti audiovisive (Sante Cruciani, Un della
Tuscia)
ARCHIVI & COMPUTER
7 Su questo si rimanda a S Vitali, Passato digitale Le fonti dello storico nell era del computer, Le fonti dello storico nell era del computer, Milano,
Mondadori, 2004, in particolare pp 35-67
RISORSE TELEMATICHE PER LA STORIA MARIO CARICCHIO
Le fonti digitali Chiocchetti F, Fonti storiche, fonti digitalizzate, metafonti Qualche nota su alcune iniziative recenti, “Storia della Storiografia”, 44,
2003, pp 104-120 Vitali S, Passato digitale Le fonti dello storico nell’era del computer, Milano, 2004 Zorzi A, Documenti e archivi per lo storico
Il documento sonoro come fonte*
Le fonti dello storico nell’era del computer, Milano, Bruno Mon- dadori, 2004 11 Alvise Vidolin, La conservazione e il restauro dei beni musicali
elettronici , in Le fonti musicali in Italia
1 诲 诲 1 - E-LIS
particolare riferimento all’ambito archivistico si vedano tra gli altri SVitali, Passato digitale Le fonti dello storico nell’era del computer, Milano, Bruno
Mondatori, 2004 e F Valacchi, La memoria integrata nell’era digitale Continuità archivistica e innovazione tecnologica , San Miniato, Titivillus, 2006
La storia d’impresa in Italia e le nuove frontiere ...
La storia d’impresa in Italia e le nuove frontiere digitali: archivi e risorse telematiche* di Amedeo Lepore 1 La situazione italiana delle fonti
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telematiche per la storia d’impresa
A proposito di web e del mestiere di storico
«The Journal of American History», 2001-2002,88, pp 548-579; è stata di recente ripresa da S Vitali, Passato digitale, Le fonti dello storico nell'era
del computer, Milano, Paravia Rruno Mondadori, 2004, pp 116-119 gomento si è andata accumulando non di scomparsi «i tradizionali meccanismi
che
L’Europa e il Mediterraneo: percorsi di ricerca ...
indagando una pluralità di fonti a cominciare da quelle audiovisive L’Europa e il Mediterraneo: percorsi di ricerca transnazionali e spazi online
Passato digitale Le fonti dello storico nell’era del computer, Milano, Bruno Mondadori, 2004 Sante CRUCIANI, Raffaello Ares DORO Diacronie Studi
di Storia Contemporanea 3 1
VITA NUOVA DI VECCHI MEDIA - CORE
Le successive rielaborazioni dello storicismo, specie quelle legate alla concezione della 2004; S Vitali , Passato digitale Le fonti dello storico nell’era
del computer, Milano, Bruno Mondadori, 2004; T Detti , G Lau-ricella , Una storia piatta? Il digitale, internet e il …
Fonti documentarie e rischio di dispersione. La legge in ...
Vitali, Passato digitale Le fonti dello storico nell'era del computer, Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp 179 180 7 Questioni né più né meno che
diplomatistiche, che aggiornano all'era digitale le riflessioni sulla diploma tica del documento contemporaneo avviate qualche decennio fa non per
niente da un'archivista, Paola
L’obbligo di frequenza è disciplinato dal Regolamento ...
VITALI S, Passato digitale: Le fonti dello storico nell’era del computer, B Mondadori 2004 De Luna G, La passione e la ragione Fonti e metodi dello
storico contemporaneo, Bruno Mondadori, 2001 KOSELLECK R, Il vocabolario della modernità Progresso, …
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