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REGOLAMENTO DIDATTICO 

DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

“INTERPRETI IN AMBITO GIURIDICO-GIUDIZIARIO” 

Anno Accademico 2016/2017 
 

 
Art. 1 - FINALITA’ 

 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della 

Legge 341/90, visto il “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 

2016/17, il Corso di Aggiornamento Professionale in “INTERPRETI IN AMBITO GIURIDICO-

GIUDIZIARIO”, in seguito denominato “Corso”. 

- Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione. 

- Il corso ha durata dal 17 ottobre 2016 al 21 dicembre 2016. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione 

 Piazzale Europa, 1 

34127, Trieste 

Recapiti: Tel. 040/558.3115 E-mail gialuz@units.it  

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Obiettivo del corso è permettere agli iscritti di acquisire o completare le conoscenze o 
competenze necessarie per l’esercizio dell’interpretazione in ambito giuridico-giudiziario. A tale 
fine, risulta utile fornire adeguate conoscenze nei due settori specifici su cui si concentra il 
corso, ossia sull’ordinamento italiano, la procedura penale (fonti, fasi del procedimento, 
soggetti, atti fondamentali) e la relativa terminologia, e sulla teoria e la pratica 
dell’interpretazione. L’accento verrà posto sulle caratteristiche specifiche dell’interazione faccia 
a faccia mediata da interprete nell’ambito considerato e sulle modalità di trasposizione 
interlinguistica. Al termine del corso gli iscritti dovranno aver acquisito (o migliorato) le 
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per comprendere i contenuti dell’interazione 
in corso e gestire l’interazione stessa nella consapevolezza del ruolo che l’interprete è 
chiamato a svolgere.  

 

 
Art. 3 – AMMISSIONE 

 
Possono iscriversi al Corso coloro che sono in possesso di un diploma di Scuola Secondaria 
Superiore e/o che hanno un ‘esperienza lavorativa congrua agli obiettivi del Corso. 
 
La modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al Corso avviene tramite una 
valutazione del curriculum e un colloquio orale. 
I candidati, dovranno inviare i curricula, all’indirizzo gialuz@units.it entro e non oltre la scadenza 
dell’ammissione prevista dal Bando. 
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Il numero massimo di iscritti previsto è 50. 
In caso di iscrizioni inferiori a 12, il Corso non sarà attivato.  
 
 

 
Art. 4 – ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA SSD CFU 

Struttura dell’ordinamento italiano e relativa terminologia IUS/16 5 

Teorie e tecniche dell’interpretazione L-LIN/02 5 

  
 
Programma del corso: 
 
Struttura dell’ordinamento italiano e relativa terminologia (25 ore) 

- Le fonti del diritto e della procedura penale italiana 

- Il procedimento penale 

- L’udienza di convalida 

- L’udienza di riesame 

- L’udienza dibattimentale 

- Il mandato d’arresto europeo, l’estradizione e profili di cooperazione internazionale 

- Il diritto dell’immigrazione 

- Il diritto d’asilo 

- Il procedimento per la concessione del diritto d’asilo 

 
Teorie e tecniche dell’interpretazione (25 ore) 

- L’interazione faccia a faccia: principali caratteristiche (i turni di parola, i segnali non verbali, 

la costruzione della relazione interpersonale) 

- Il ruolo del mediatore/interprete nell’interazione: traduzione e coordinamento 

- Processi di comprensione di un testo orale/scritto: contesto, produttore, finalità 

- Lingua e cultura 

- Gli attori e la deontologia professionale 

- Tecniche di trasferimento interlinguistico 

- Analisi di interazioni mediate da interprete (aspetti linguistico-culturali) 

- L’italiano giuridico 

E’ stabilito l’obbligo di frequenza di almeno il 75% delle ore previste. 
 
La prova finale consiste in un colloquio orale dove verranno verificate le competenze acquisite. 
 

 

 


