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Terza fase e svolgimento delle prove finali relative alla seconda fase 
6-7-8-9 settembre 2021 

 
 

Dato il persistere dell’emergenza sanitaria mondiale Covid 19, le prove finali della seconda fase on line si 
svolgono presso qualsiasi postazione scelta dal corsista, non deve essere né un luogo pubblico né un luogo 
aperto, tramite la piattaforma didattica dove si svolge la consueta attività del Master. 
Le prove sono previste nei seguenti giorni e orari: 
 
a) lunedì 6 settembre: 9:00-12:00, prima prova scritta (primo dominio in ordine alfabetico dei due domini 
scelti); 
 
b) lunedì 6 settembre: 14:00-17:00, seconda prova scritta (secondo dominio in ordine alfabetico); 
 
c) martedì 7 settembre: 9:00-12:00, terza prova scritta (teoria della traduzione II). 
 
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. 
Le prove scritte durano tre ore e si svolgono tramite computer, con accesso a Internet. E’  possibile 
utilizzare glossari digitali, dizionari etc. 
Il corsista deve comunicare preventivamente il proprio indirizzo Skype al nostro supporto tecnico, 
supportotecnico@italicon.it, che dovrà stabilire il  contatto. Il corsista sarà chiamato all’inizio delle prove 
d’esame per il riconoscimento e gli sarà chiesto di mostrare un proprio documento di identità con foto.  
 
E’ prevista una video lezione che si consiglia di vedere martedì 7 settembre nel pomeriggio dal titolo: 
“Margini di manovra del traduttore”, a cura di Isabella Blum. 
 
Sono previste inoltre lezioni che si svolgeranno tramite la piattaforma Webex, con il seguente programma: 
 
a) mercoledì 8 settembre: 10:00-13:00 circa, Isabella Blum “La traduzione scientifica in ambito editoriale” 
 
b) giovedì 9 settembre, 15:00-17:00 circa:  ”Laboratorio interdisciplinare propedeutico alla tesi” a cura di 
Arianna Grasso. 
 
Per ulteriori informazioni sui collegamenti tecnici, potete contattare il nostro supporto tecnico, Dott. 
Roberto Ianett, all’indirizzo supportotecnico@italicon.it 
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