


 

II CORSO DI INGLESE ACCADEMICO 

9 gennaio – 9 febbraio 2017 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Lettere e Filosofia, via Columbia 1 

Obiettivi: Il corso si prefigge l’obiettivo principale di affinare la conoscenza della lingua inglese per fornire 

gli strumenti utili alle necessità accademiche: affrontare l’elaborazione di papers, di presentazioni e per 

la preparazione di interventi orali. Il corso è rivolto a dottorandi e dottori di ricerca, ricercatori, 

insegnanti e studiosi delle aree disciplinari umanistico-sociali (in via prioritaria ma non esclusiva) di tutti 

gli Atenei, che abbiano una conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno a un livello B2. Il 

programma sarà orientato anche sulla base delle singole provenienze disciplinari, per meglio orientare la 

didattica e migliorare perciò l’apprendimento. Si prevede l’attivo coinvolgimento di tutti i partecipanti e 

l’adozione di un approccio molto pratico alla lingua scritta e parlata.  

Organizzazione: Il corso si svolgerà seguendo tre obiettivi principali: il miglioramento delle basi della 

lingua inglese; fornire gli strumenti conoscitivi utili alla parte scritta (abstract, papers e presentazioni); 

perfezionare della parte orale per fini accademici.  

Durata: Il corso ha la durata totale di 25 ore e si svolgerà in 10 lezioni da 2,30h. Avrà inizio il 9 gennaio 

e terminerà il 9 febbraio 2017. Le lezioni si terranno il lunedì e il giovedì, dalle 17 alle 19,30, nell’Aula 

Seminari del IV piano di Lettere e Filosofia (via Columbia, 1). Per eventuali esigenze straordinarie, il 

calendario potrebbe subire delle lievi modifiche. 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Marino, docente di Letteratura inglese e di Letteratura anglo-americana 

all’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Numero partecipanti: minimo 10, massimo 25.  

Iscrizione e costi: Per poter iscriversi, è necessario inviare la propria richiesta di partecipazione 

compilata e firmata, anche digitalmente (vedi modulo sotto), entro il 5 gennaio 2017, all’indirizzo 

segreteria@ricercacontinua.uniroma2.it. Il corso ha un costo di 200€ per i Soci di “Ricerca Continua – 

Alumni Lettere e Filosofia Tor Vergata”; 250€ per i non iscritti; 170€ per chi ha già frequentato un 

corso di Ricerca Continua.  

Dati per il pagamento: Bonifico: Intestatario: Associazione Ricerca Continua – Iban: IT 24 V 03599 

01899 080138508018; Bic: CCRTIT2TXXX; Banca: CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C. 

S.C.P.A.R.L. Brevi Manu: su appuntamento. 

Partecipazione al Corso: Gli organizzatori, insieme alla docente, si riservano la possibilità di valutare le 

singole domande di partecipazione al Corso sulla base del livello di inglese dichiarato, della 

provenienza disciplinare e delle motivazioni fornite, per poter offrire un più elevato standard 

qualitativo ai partecipanti. 



 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Rafforzamento dell’inglese di base 

Rafforzamento della conoscenza dell’inglese di base: questa parte si svolgerà ripetendo le 

principali formulazioni verbali, quelli irregolari e la composizione sintattica. L’obiettivo è di gettare 

solide basi per poter lavorare sugli altri due obiettivi in maniera agevole. 

Inglese accademico scritto 

Si forniranno gli elementi utili per la costruzione di abstract, papers e articoli di natura scientifica. 

Tra gli obiettivi di questa parte vi è quello di imparare a tradurre dall’italiano propri scritti secondo 

le regole sintattiche della lingua inglese. A tal fine, si prevede al termine del corso la simulazione di 

interventi in forma scritta nel proprio ambito disciplinare e la relativa correzione da parte della 

docente. 

Inglese accademico orale 

Si affronteranno pragmaticamente le esigenze riguardanti gli interventi orali. Il modulo è volto a 

fornire le basi per un buona costruzione di speeches e interventi scientifici a convegni: si 

incentiverà il coinvolgimento dei partecipanti e si prevedranno simulazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL II CORSO DI INGLESE ACCADEMICO 

 

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………………………………………………… il …………………………………………. 

Laurea in ……………………………………………………… Università …………………….………………………………………... 

Dottorando/Dottore di ricerca in ……………………………………………………………………………………………………. 

Università ..............................………………………………………………………………………………………………………….. 

Attuale posizione lavorativa o accademica (specificare eventuale settore scientifico-disciplinare)  

…………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………. 

Livello di inglese ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attestati di conoscenza della lingua (se in possesso) ………………………………………………………………………. 

Motivazioni per la partecipazione al Corso  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data e luogo          Firma 

 


