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

 
Titolo del laboratorio Critical Approaches to Discourse Anlaysis Across 

Disciplines 2016 – 6th International Conference 
Nome Docenti. Giuliana Russo e Marco Venuti 
Contatto del referente cui 
inviare le mail di prenotazione 

Marco Venuti, mvenuti@unict.it 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

Primo semestre 

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

Date del Convegno 5 - 7 settembre 2016 

Data inizio corso 1 settembre 2016 
Breve profilo docente Giuliana Russo è Ricercatore di Lingua inglese, ha un 

dottorato in Studi inglesi ed Angloamericani presso 
l’Università di Catania. I suoi interessi di ricerca si 
collocano negli ambiti di linguistica diacronica e 
sincronica con particolare riferimento a grammatico-
grafia, media discourse, language and gender, critical 
discourse analysis. 
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 

Gli studenti e le studentesse saranno coinvolti/e 
nell'organizzazione del Convegno Internazionale – 
Critical Approaches to Discourse Anlaysis Across 
Disciplines e prenderanno parte al suo svolgimento. 
Faranno da ponte tra gli ospiti stranieri e il nostro 
Dipartimento, questo darà loro l'opportunità di utilizzare 
le lingue che hanno appreso in situazioni reali. Avranno 
occasione di ascoltare relazioni e resoconti di ricerca con 
cui approfondiranno quanto già svolto a lezione. 

Obiettivi formativi Migliorare la produzione e la comprensione orale in 
Lingua Straniera. Sviluppare capacità e competenze 
pragmatiche relative alle culture straniere. 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/testo creativo. 
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 

Il laboratorio è organizzato dal centro di ricerca 
interuniversitario I-Land, di cui il DISUM fa parte. 



dell’ente formativo. 
Contatti dell’Ente Esterno  

	  


