
Modulo di richiesta accreditamento/proposta attività laboratoriale per l’anno accademico 
2015/2016 

 
Titolo del laboratorio Convegno internazionale: “All the World’s a page” – 

IASEMS (Italian Association of Shakesperean and Early 
Modern Studies) – 7th International Conference 

Nome Docenti. Manuela D’Amore  
Contatto del referente cui 
inviare le mail di prenotazione 

Manuela D’Amore m.damore@unict.it  

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

Secondo semestre 

Data inizio prenotazioni 1 aprile 2016 
Data fine prenotazioni 30 aprile 2016 
Date previste per lo svolgimento 
del laboratorio  

Date del Convegno 30 maggio - 1 giugno 2016 

Data inizio corso 24 maggio 2016 
Breve profilo docente Manuela D’Amore è Ricercatrice di Letteratura inglese e 

ha un dottorato in Lessicografia e semantica del 
linguaggio letterario (Università di Catania). I suoi 
interessi di ricerca si collocano nell’ambito degli Studi di 
genere e della Letteratura di viaggio; i secoli che ha più 
frequentemente indagato sono compresi tra il XVII e il 
XIX.  

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 

Organizzare un convegno internazionale significa 
seguire tutti i lavori preparatori, l’organizzazione, le 
formalità, la comunicazione, l’accoglienza. Gli studenti e 
le studentesse saranno coinvolti/e in prima persona a tutti 
i passaggi necessari per la realizzazione di un evento 
culturale di alto profilo. L’occasione ci è data dal 
Convegno nazionale IASEMS che si svolgerà proprio a 
Catania alla fine del mese di Maggio. Gli studenti 
saranno istruiti e resi responsabili di alcune attività sia 
nella fase organizzativa che in quella operativa.. Gli 
studenti coinvolti faranno da ponte tra gli ospiti stranieri 
e il nostro Dipartimento, avranno occasione di ascoltare 
relazioni e resoconti di ricerca con cui approfondiranno 
quanto già svolto a lezione; saranno incaricati di scrivere 
i testi per la comunicazione in lingua inglese e 
scriveranno un resoconto finale sull’esperienza personale 
e sulla rilevanza scientifica. 

Obiettivi formativi Migliorare la produzione e la comprensione orale in 
Lingua Straniera. Sviluppare capacità e competenze 
pragmatiche relative alle culture straniere e 
l’organizzazione di eventi culturali. Acquisire 
competenze logistico-organizzative utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Requisiti minimi per partecipare Conoscenza di livello B2/B2+ di Lingua Inglese 
Prova finale elaborato scritto. 
Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
Rilascio attestato finale  Con numero di ore previste, titolo del laboratorio, data, 

timbro e firma del curatore 



Se il laboratorio è in 
collaborazione con il DISUM o 
se è esterno all’offerta del 
DISUM, breve presentazione 
dell’ente formativo. 

Il laboratorio è in collaborazione con il DI.S.UM. ed è a 
titolo gratuito per gli studenti del Dipartimento. 

Contatti dell’Ente Esterno  
	  


