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OBIETTIVI FORMATIVI 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 

SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE DI 

RIFERIMENTO: LINGUA E 
TRADUZIONE - LINGUA 

INGLESE (L-LIN/12) 
 

 

TITOLI DA VALUTARE 

Il laboratorio, dedicato al fascino e allo 
splendore del “Made in Italy (Glamour del 
Made in Italy)” consta di due parti: 

 
1) MODULO TEORICO: è dedicato a 

spiegare e a interpretare il successo e 
il fenomeno stesso del “Made in Italy”, 

con particolare riferimento all’uso e alla 

traduzione della terminologia specifica 
della moda e del gioiello. 

 
2) MODULO PRATICO: è dedicato 

all’analisi, alla descrizione e alla 
creazione di “taglines” originali per i 

gioielli del “Made in Italy”. 
 

IL Laboratorio “The Language of Style and 
Elegance” è dedicato alla gioielleria e alla 

moda, è volto alla promozione della 

tradizione e dell’immagine del “Made in 
Italy”. 
Il titolare dell’incarico dovrà affiancare il 
docente di riferimento durante le ore di 

didattica e svolgere il laboratorio preparando 

gli studenti a riconoscere l’importanza 
dell’arte orafa e della produzione del gioiello 

per la promozione dell’Italia e del “Made in 
Italy”. 
 
 

 

Il settore comprende l'analisi 
metalinguistica della lingua inglese 

nelle sue dimensioni  sincroniche e 

diacroniche, nelle sue strutture 
fonetiche, morfologiche, 

sintattiche, lessicali, testuali e 
pragmatiche, nonché' nei  diversi  

livelli e registri di comunicazione 

orale, scritta e segnica;  
comprende inoltre gli studi 

finalizzati alla pratica e alla 
riflessione  sull’attività  traduttiva,  

scritta  e orale, nelle sue molteplici  
articolazioni, non letteraria, 

generica e specialistica e nelle   

applicazioni multimediali (fra cui   
la traduzione  e interpretazione di 

cui all'art. 1 della legge n. 
478/1984). 

 

- Pertinenza della laurea 
conseguita dai candidati; 

- Possesso e pertinenza 

del Dottorato di ricerca; 
- Possesso di altri titoli 

post lauream rilasciati dalle 
Università in relazione al 

settore scientifico-disciplinare 

oggetto dell’incarico; 
- Possesso di titoli 

scientifici in relazione al 
settore scientifico-disciplinare 

oggetto dell’incarico; 
- Precedenti incarichi 

universitari attinenti al settore 

scientifico-disciplinare oggetto 
dell’incarico; 

- Attività professionali 
congruenti con il settore 

scientifico-disciplinare oggetto 

dell’incarico; 
- Abilitazione scientifica 

nazionale conseguita nel 
settore scientifico-disciplinare 

oggetto dell’incarico 

 

 


