Conformemente a quanto previsto dall’Ateneo per la didattica del primo semestre 2020/21, il DIT
ha adottato i seguenti principi comuni:
•
•
•
•

suddivisione degli studenti in “gruppi” a seconda dell’anno di corso e delle lingue di studio,
con permanenza nella stessa aula per almeno 4 o più ore consecutive;
orario articolato dalle ore 9.00 alle 19.00 (in caso di sanificazione delle aule all’ora di
pranzo si potrebbe posticipare di mezz’ora l’inizio delle lezioni pomeridiane);
utilizzo della giornata del sabato, anche per eventuali recuperi;
in linea di massima, utilizzo delle aule del Teaching Hub per la laurea triennale, utilizzo dei
Laboratori del DIT LAB per le lauree magistrali.

Per la laurea triennale:
• didattica in presenza per i corsi di lingua, di interpretazione dialogica, di traduzione delle
prime e seconde lingue e per i corsi di terza lingua;
• per i corsi trasversali/affini/opzionali si invitano gli studenti a consultare l’orario, per
verificare le modalità di erogazione di ogni corso.
Per la laurea magistrale in Specialized Translation:
• didattica in presenza, prevedendo anche il collegamento degli studenti in videoconferenza
da aula vicina;
• modalità on line per il corso trasversale di Translation Theory.
Per la laurea magistrale in Interpretazione:
• modalità in presenza per le lezioni a carattere pratico (interpretazione, esercitazioni di
interpretazione dialogica, lingua per interpreti); modalità on line per le lezioni trasversali
(teoria e prassi dell’interpretazione di conferenza, teoria e prassi dell’interpretazione
dialogica, linguaggi specializzati, metodi e tecnologie per l’interpretazione II anno);
• per le lezioni in cabina: si considera uno studente per cabina; se i gruppi superano i 9
studenti il corso è sdoppiato; previsto il collegamento degli studenti in videoconferenza da
aula vicina;
• avvicendamento delle lezioni: prime settimane attivati i corsi di Teoria dell’interpretazione
di conferenza, Teoria dell’interpretazione dialogica e Lingua per Interpreti; dopo 7
settimane si concludono le lezioni di Teoria e si avviano quelle di interpretazione passiva e
le esercitazioni di Interpretazione dialogica.
La modalità online è segnalata nell’orario delle lezioni con la dicitura online only. Tutte le lezioni
per i quali è prevista la modalità in presenza potranno essere seguite anche online da chi non
potrà seguire le lezioni a Forlì.

