
Modulo di richiesta accreditamento/proposta attività laboratoriale per l’anno accademico 
2017/2018 

Titolo del laboratorio Corpus-Assisted Discourse Studies (CADS) 
Nome del conduttore del laboratorio Marco Venuti 

Contatto del referente cui 
inviare le mail di prenotazione 

mvenuti@unict.it 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

Secondo 

Data inizio prenotazioni 25 gennaio 2018 

Date previste per lo 
svolgimento del laboratorio 

9 aprile – 20 maggio 

Necessità tecniche Massimo 20 partecipanti 

Breve profilo docente Marco Venuti è Ricercatore di Lingua inglese, ha un dottorato in Lingua 
inglese presso l’Università di Napoli Federico II. I suoi interessi di 
ricerca si concentrano sull’utilizzo di corpora testuali per l’analisi dei 
linguaggi settoriali, con particolare riferimento al linguaggio politico e 
quello dei media 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 

Il laboratorio, che si svolgerà in lingua inglese e che prevede l’utilizzo 
dei computer del laboratorio informatico, partirà con un’introduzione 
alla corpus linguistics con particolare attenzione all’uso di strumenti 
quantitativi per l’analisi qualitativa del discorso. Verranno forniti gli 
strumenti necessari alla raccolta di corpora rappresentativi di determinati 
ambiti e/o generi testuali, che verranno analizzati da studenti e 
studentesse durante le ore di laboratorio. 

Obiettivi formativi Il laboratorio si prefigge come obiettivo quello di fornire a studenti e 
studentesse strumenti atti all’interpretazione di un fenomeno, sia esso 
linguistico, sociale o mediatico, attraverso l’analisi di corpora (grandi 
banche dati testuali) attraverso una integrazione di metodi quantitativi 
(corpus linguistics) e qualitativi (discourse analysis). 

Requisiti minimi d’accesso Buona conoscenza della lingua inglese (almeno B2). 

Prova finale La prova finale prevede la creazione di un piccolo corpus da analizzare 
con gli strumenti illustrati durante il laboratorio. L’analisi verrà 
presentata in una relazione scritta in lingua inglese al termine del 
laboratorio. 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 

Rilascio attestato finale  L’accreditamento presso il DISUM prevede il rilascio di una attestato 
formale su carta intestata recante il titolo del laboratorio, data, numero di 
ore svolte, timbro e firma del curatore, nonché nome cognome e data di 
nascita di ciascun partecipante che abbia conseguito l’idoneità. 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del laboratorio 

Aula A11 (laboratorio informatico) 

	  


