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Analisi del discorso applicato alla 

traduzione 

Prof. Gennaro Schembri 

16 maggio 2019 

CLA – Aula 109, h. 14. 

 

Sottotitolazione per Sordi  

Audiodescrizione per Ciechi (spagnolo) 

Prof. Floriana Di Gesù 

 

15, 17 maggio 2019 

CLA – Aula 109, h.14. 

22, 24 maggio 2019 

CLA – Aula 109, h. 14. 

23 maggio 2019  

(Simposio internazionale sulla traduzione 

con particolare attenzione alla 

sottotitolazione per udenti, alla 

sottotitolazione per non udenti e 

all’audiodescrizione per ciechi. Saranno 

presenti agenzie e associazioni 

specializzate nella traduzione 

audiovisiva, con particolare attenzione 

all’audiodescrizione per ciechi e alla 

sottotitolazione per sordi.  

Luogo: Aula Magna CLA; h. 8.30-19.30. 

29 maggio 2019 

(Cinema Gaudium per visione film. 

Scaricare Movie Reading sul vostro 

cellulare.) Orario da confermare. 

 

 



 

Teoria della traduzione intralinguistica 

Prof. Lucia Aliffi 

31 maggio 2019 

CLA – Aula 109, h. 14. 

 

Sottotitolazione per Sordi  

Audiodescrizione per Ciechi (Inglese) 

Prof. Alessandra Rizzo 

 

23 maggio 2019  

(Simposio internazionale sulla 

traduzione con particolare attenzione 

alla sottotitolazione per udenti, alla 

sottotitolazione per non udenti e 

all’audiodescrizione per ciechi. Saranno 

presenti agenzie e associazioni 

specializzate nella traduzione 

audiovisiva, con particolare attenzione 

all’audiodescrizione per ciechi e alla 

sottotitolazione per sordi.  

Luogo: Aula Magna - CLA; h. 8.30-

19.30. 

 

29 maggio 2019 

(Cinema Gaudium per visione film. 

Scaricare Movie Reading sul vostro 

cellulare.) Orario da confermare. 

 

30 maggio 2019 

Lab. Informatico,Ed. 12, h. 14. 

26, 27, 28 giugno 2019 

Lab. Inf. Ed. 12, h. 14. 

 

 

 



 

 

Sottotitolazione per Sordi  

Audiodescrizione per Ciechi (Francese) 

Prof. Antonino Velez 

 

8, 9 maggio 2019 

23 maggio 2019 

(Simposio internazionale sulla 

traduzione con particolare attenzione 

alla sottotitolazione per udenti, alla 

sottotitolazione per non udenti e 

all’audiodescrizione per ciechi. Saranno 

presenti agenzie e associazioni 

specializzate nella traduzione 

audiovisiva, con particolare attenzione 

all’audiodescrizione per ciechi e alla 

sottotitolazione per sordi.  

Luogo: Aula Magna - CLA; h. 8.30-19.30. 

 

             5,6, 7 giugno 2019  

CLA – h. 14, luogo da definire.  

 

 

 

 


