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PROGRAMMA D’ESAME 

Modulo A Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva (6 CFU) 

(solo per gli studenti che hanno inglese come 1a o 2a lingua) 

Docente: Prof.ssa Francesca Raffi 

Modalità: una prova orale; una prova scritta (la prova scritta fa riferimento all'appello 
d'esame SCRITTO)

Contenuto: 1) PROVA SCRITTA (2 CFU): composizione di un breve testo in lingua inglese di

impronta turistico-promozionale sulla base della traccia o del materiale forniti dal 

docente 
2) PROVA ORALE (4 CFU): il colloquio, svolto interamente in lingua inglese,

comprenderà una verifica delle nozioni teoriche presentate durante il modulo 

Durata: 1) PROVA SCRITTA: 60 minuti

2) PROVA ORALE: 10 minuti circa.

DETTAGLI AGGIUNTIVI
Dizionari consentiti prova scritta: solo dizionario monolingue inglese 

Materiale per preparazione esame orale: 

• Jeremy Munday Introducing Translation Studies, London/New York,
Routledge, II edition. Studiare tutto il libro.
• Mona Baker (ed) Critical readings in Translation Studies, London/New York,
Routledge. Studiare i seguenti saggi:
- John Sturrock "Writing between the lines: the language of translation"
- Lawrence Venuti "Translation as cultural politics: régimes of
domestication in English"
- Ian Mason "Discourse, ideology and translation"
- Mona Baker "Reframing conflict in translation"
- Theo Hermans "The translator's voice in translated narrative"
- Maria Tymoczko "Ideology and the position of the translator: in what
sense is a translator in between?"
- Michael Cronin "The cracked looking glass of servants: translation and
minority languages in a global age"
• Preparare tutto quanto è stato discusso durante le lezioni del corso

Modulo B Traduzione per la promozione turistica (6 CFU) 

(per tutti gli studenti che hanno inglese come 1a, 2a e 3a 
 
lingua) 

Docente: Prof.ssa Carla Fusco; Prof.ssa Sara Castagnoli 

Modalità: due prove scritte 



Contenuto: 1) TRADUZIONE PASSIVA ENG>ITA (3 CFU): testo appartenente ad una delle

tipologie affrontate durante il corso 

2) TRADUZIONE ATTIVA ITA>ENG (3 CFU): testo appartenente ad una delle tipologie

affrontate durante il corso 

Durata: 1) TRADUZIONE PASSIVA ENG>ITA: 60 minuti

2) TRADUZIONE ATTIVA ITA>ENG: 60 minuti

Dizionari consentiti:  solo dizionari monolingue italiano/inglese 
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