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Questa brochure è stata elaborata dalla docente per fornire informazioni e dettagli 

utili per l’anno accademico 2016/2017.  

PRIMA DI QUALSIASI RICHIESTA DI PRECISAZIONE DURANTE LE 

LEZIONI / VIA E-MAIL / A RICEVIMENTO, CONSULTARE LA 
PRESENTE BROCHURE.  

1. LINGUA INGLESE E TRADUZIONE INGLESE II: MODULI

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 

� Modulo A (Gruppo A-L; M-Z)
• Prof.ssa Francesca Raffi: Linguaggi specialistici e metodologia traduttiva

• Semestre: II

• Crediti: 6 CFU

• Prove d’esame: prova scritta; prova orale (vedi Sezione 7. per dettaglio)

� Modulo B
• Gruppo A-L/Prof.ssa Carla Fusco: Traduzione per la promozione turistica

• Gruppo M-Z/Prof.ssa Sara Castagnoli: Traduzione per la promozione turistica

• Crediti: 6 CFU

• Prove d’esame: traduzione italiano-inglese; traduzione inglese-italiano

2. MODALITÀ DI INTERAZIONE CON LA DOCENTE

� Docenti responsabili delle annualità: Prof.ssa CARLA FUSCO per il I anno;

Prof.ssa FRANCESCA RAFFI per il II anno; Prof.ssa RAFFAELA MERLINI per il

III anno.

� Responsabile della Sezione d’inglese: Alla prof.ssa RAFFAELA MERLINI si

possono rivolgere quesiti di natura generale sull’organizzazione della didattica

dopo aver previamente consultato i docenti responsabili delle singole

annualità.

� Utilizzo indirizzo mail del Docente:

• Specificare sempre nella sezione “Oggetto” la natura della vostra e-mail.

• Firmare sempre la vostra e-mail a conclusione del testo.



• La casella di posta del docente è uno strumento di comunicazione di tipo

istituzionale. Si richiedono, pertanto, un linguaggio e una formalità adeguati

al contesto d’uso.

• Tutte le domande di carattere generale e di interesse collettivo devono

essere poste durante l’orario di lezione o al termine della stessa. L’indirizzo

mail del docente deve essere utilizzato esclusivamente per domande o

richieste di informazioni relative a questioni strettamente accademiche-

personali e/o che non trovano risposta all’interno della presente brochure,

della pagina docente (vedi punto seguente) o che non sono state discusse a

lezione.

� Utilizzo della Pagina Docente:

• La pagina docente è la risorsa principale da utilizzare per ricevere

aggiornamenti, informazioni di carattere generale, materiali relativi alle

lezioni/agli esami/ad approfondimenti e per qualsiasi cambiamento

relativamente al calendario didattico e di ricevimento.

� Ricevimento:

• Il ricevimento costituisce esclusivamente un momento di confronto e di

approfondimento, nonché un’occasione per porre al docente questioni o

domande di natura accademica-personale che non possono essere

discusse tramite e-mail/a lezione.

3. SUDDIVISIONE IN GRUPPI (A-L / M-Z)

� Rispetto dei gruppi assegnati:
• I gruppi sono assegnati in base all’iniziale del cognome.

• I gruppo devono rigorosamente essere rispettati e il docente ha la facoltà

di procedere con l’appello all’inizio della lezione per verificare la corretta

composizione di ciascun gruppo.

� Sovrapposizioni:
• In caso di sovrapposizioni con altre lezioni, lo studente è invitato a

comunicare tale difficoltà al docente.

4. INGLESE TERZA LINGUA E VARIAZIONE CREDITI

� Lingua Inglese come terza lingua: 6 CFU

� Prove d’esame per inglese terza lingua: traduzione italiano-inglese;

traduzione inglese-italiano. NO COMPOSITION, NO ORALE.

� Variazioni richieste dallo studente: Tutti coloro che, per giustificato motivo,

necessitano di acquisire CFU in numero diverso da quello previsto dal loro

piano di studi, dovranno avere l'approvazione del docente responsabile

dell’annualità in questione. Per l’a.a. 2016-17: Prof.ssa CARLA FUSCO per il I

anno; Prof.ssa FRANCESCA RAFFI per il II anno; Prof.ssa RAFFAELA MERLINI

per il III anno.



5. LETTORATO

� Gruppi: 5 gruppi 1) A-D; 2) E-K; 3) L-O; 4) P-S; 5) T-Z

� Frequenza:

• Le lezioni di lettorato formano parte del monte ore necessario per il

raggiungimento dei crediti attribuiti a ciascun insegnamento e sono

pertanto NON FACOLTATIVE.

• In sede di esame, i contenuti delle lezioni svolte dal lettore saranno

quindi oggetto di valutazione.

6. PRENOTAZIONE ONLINE ESAMI

� Liste di prenotazione: Le liste saranno aperte 15 giorni prima dell’esame e la

chiusura avverrà 1 giorno prima della seduta di esame (es: se l’esame è

previsto il 18 gennaio, a partire dal giorno 3 ci si potrà prenotare, mentre la

lista sarà chiusa alle ore 23,59 del 16 gennaio). La prenotazione sarà solo

online.

� Difficoltà prenotazione: Gli studenti che non riescono ad effettuare la

prenotazione online devono inviare una e-mail al docente. Gli studenti che per

giustificati motivi non si saranno iscritti alle liste online potranno solo in via

eccezionale sostenere l’esame, presentandosi nel giorno e nell'orario fissato da

calendario, terminando in coda a tutti gli iscritti online.

� Rispetto liste online esami orali: L’ordine delle liste è da considerarsi non

modificabile dal docente. Eccezioni sono previste solo ed esclusivamente per

giustificati motivi da parte dello studente.

� Vademecum prenotazione esami: http://mediazione.unimc.it/it/lef-

fil/didattica/INDICAZIONIPERPRENOTAZIONEAGLIESAMIDIPROFITTODIPAR

TIMENTODISTUDIUMANSTICI.pdf

7. MODULO A: Prove D’esame

� Voto globale: L’insegnamento Lingua e Traduzione Inglese II si compone di

due moduli, MODULO A e MODULO B. Pertanto, il voto globale

dell’insegnamento sarà la somma del voto dei due moduli, diviso due (media).

� Propedeuticità anni accademici:
• La propedeuticità tra annualità è imprescindibile e prevista dal piano di

studi e dal regolamento del corso di laurea. Si potrà dunque svolgere

l’esame di LINGUA INGLESE II solo dopo aver superato l’esame di LINGUA

INGLESE I.

• Per quanto riguarda il MODULO A è possibile svolgere le due prove (prova

scritta e prova orale) in qualsiasi ordine.

� Lingua utilizzata durante l’esame: Inglese (prova scritta e prova orale)

� Prenotazione online di ciascuna prova: prenotazioni suddivise (prova scritta

e prova orale)



� Prova 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.

� Prova scritta:
• composizione di un breve testo in lingua inglese di impronta turistico-

promozionale sulla base della traccia o del materiale forniti dal docente.

• Consentito uso dizionario monolingue inglese.
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