Lingua
Inglese
con iscrizione
online

Attività
Serie di incontri (1 introduttivo
comune + 4 workshop) sul tema:
promotional advertising texts (14
ore) rivolto a 2 gruppi di 25
studenti ciascuno. (classi del
triennio)

Lezione partecipata della durata
di 2 ore (gli studenti lavorano su
un frammento da Requiem di A.
Achmatova) se ci saranno più di
20 iscritti si avranno 2 gruppi e la
lezione verrà replicata con il
secondo gruppo o nello stesso
pomeriggio o in altro pomeriggio
da definire. (classi 3C/B- 4C/B5C/D del ling)
Tedesco
Conferenza, in orario a.m. di 3
non
serve ore
sulla
professione
iscrizione
dell’interprete traduttore (classi 4
poiché
in A,B,C ling.) la relatrice ,
orario a.m.
prendendo spunto dal suo vissuto
esperienziale
spiegherà
la
differenza
tra
la
figura
dell’interprete e quella del
traduttore ponendo particolare
attenzione sulle modalità in cui il
messaggio nell’atto del tradurre o
dell’interprete viene veicolato. La
relatrice
predisporrà
un
presentazione in powerpoint. Agli
studenti spetterà preparare delle
domande
sull’argomento
in
preparazione all’incontro.
Spagnolo
Conferenza diretta agli studenti
con iscrizione
del triennio linguistico. Da
definire.
LL. classiche
Conferenza (rivolta al triennio
con iscrizione
classico) in Aula Magna in orario
p.m. sulla traduzione in ambito
poetico
Russo
con iscrizione

Esperto esterno
Prof.ssa Musacchio M.
TERESA Prof. Ordinario
di Lingua e Traduzione
Inglese,
C/o
il
Dipartimento di Studi
Linguistici e Letterari
dell’Università
di
Padova.
Prof.
Niero
ALESSANDRO
Prof.
Associato confermato
presso L’università di
Bologna, Dipartimento
di Lingue Letterature e
Culture Moderne.

Dr.ssa Pettoello DIANA
Interprete di conferenza
e Docente Universitaria,
attualmente Docente a
contratto presso Istituto
Universitario di Vicenza
per
Mediatori
Linguistici,
sede
distaccata di Belluno.

Prof.ssa
Baena

Periodo
Gennaio/febbraio

Metà
febbraio
ca.
(merc. 13/02) inizio ore
14.00 o 14.30.

Dicembre (5.12 o 7.12)
Conferenza in Aula
Magna
della
Sede
Centrale (8.30-11.00)

Josè Febbraio
in
orario
pomeridiano (3 ore ca.
dalle 14.30)
Prof. Luciano Bossina, 29 gennaio 2019 In
Prof.
Associato
di orario
pomeridiano
Filologia all’Università di (14.30)
Padova, collabora con
numerose riviste di
cultura classica. Ha
ricevuto il conferimento
della Chaire Gutemberg
a Strasburgo.
Maria

