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OBIETTIVI  Obiettivo principale del corso sarà di dimostrare come la traduzione e 
l’interpretazione siano attività complesse che richiedono un confronto continuo con i 
valori lingustici, culturali, sociali, storici e filosofici di almeno due lingue. 
 

 

 

 

CONTENUTI Il corso persegue un duplice obiettivo: tracciare un profilo storico della traduzione e 
dell’interpretazione dall’età antica al Novecento e analizzare le riflessioni generatesi da 
queste due attività.  

Dopo aver illustrato alcuni concetti cardine della disciplina (equivalenza, adattabilità, 
traduzione source oriented, traduzione targed oriented), verrà dato particolare rilievo 
alla riflessione teorica di liguistici e teorici contemporanei quali Georges Mounin, 
Roman Jacobson, Peter Newmark e Umberto Eco. 

Nell’ambito disciplinare dell’interpretariato invece verrano affrontati, dopo un breve 
profilo storico dell’interpretazione consecutiva e dell’interpretazione simultanea, alcuni 
argomenti quali la deontologia professionale dell’interprete; i fondamenti 
dell’interpretazione consecutiva; le fasi del processo di interpretazione simultanea; le 
qualità e le competenze necessarie per diventare un buon interprete. 
 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto X Valutazione continua X  
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