
  
 

Dipartimento di  
Lingue e culture moderne 

Dipartimento di  
Filologia, Letteratura e Linguistica 

ICoN  
 Italian Culture on the Net 

  
 

Master in Traduzione Specialistica Inglese > Italiano  
XI edizione 

 
a.a.2018/2019 

http://www.traduzione.icon-master.it 
 

Programma della terza attività in presenza 
e svolgimento degli esami relativi alla II fase 

Pisa, 2-3-4-5 settembre 2019 

 

PRESSO LABORATORIO M, PIANO TERRA, POLO FIBONACCI, LARGO BRUNO PONTECORVO, 3 
http://didawiki.cli.di.unipi.it/doku.php/ssis/mappa 
 
LUNEDì 2 SETTEMBRE 

Ore 16:00 – 19:00 Prima prova scritta (primo dominio in ordine alfabetico dei due domini scelti) 
 

 

MARTEDì 3 SETTEMBRE 

Ore 9:00 – 12:00 Seconda prova scritta (secondo dominio in ordine alfabetico) 

Ore 14:00 – 17:00 Terza prova scritta (teoria della traduzione) 

 
 
PRESSO AULA MULTIMEDIALE, PALAZZO RICCI, PIANO TERRA, ENTRATA DA VIA SANTA MARIA, 8 
O DA VIA DEL COLLEGIO RICCI,10 
 
MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 

Ore 9:30 – 12:30 Lezione dal titolo “Principi e buone prassi della redazione terminografica multilingue” 
a cura di Micaela Rossi 

Ore 14:15 – 18:15 Tavola rotonda "La professione del traduttore" a cura di Isabella Blum e Laura Gentili 
 

http://www.traduzione.icon-master.it/
http://didawiki.cli.di.unipi.it/doku.php/ssis/mappa


PRESSO AULA 1, PALAZZO RICCI, PRIMO PIANO 
 
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 

Ore 09:00 – 13:00 Laboratorio interdisciplinare propedeutico alla tesi, a cura di Isabella Blum 
 
 
Le prove scritte sono obbligatorie per tutti i corsisti ordinari.  
 
Si ricorda che l'ammissione alla Fase 3 (fase conclusiva del Master) avviene a insindacabile giudizio del 
collegio docenti sulla base dei risultati conseguiti dal corsista: eventuali insufficienze conseguite negli esami 
finali della Fase 2 possono compromettere la possibilità di accedere alla Fase 3. 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE  

Le prove scritte durano tre ore e si svolgono al computer. Mettiamo a disposizione i pc, forniti 
dall’Università di Pisa, con accesso a Internet.  

È necessario possedere le credenziali di ateneo per accedere ai pc e al wi-fi, altrimenti è possibile utilizzare 
la propria chiavetta di accesso. Vi preghiamo di avere a disposizione queste credenziali (sono le 
stesse della registrazione sul portale Alice che avete effettuato all’inizio del Master).  

È possibile utilizzare glossari digitali, dizionari ecc. 


