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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

“INTERPRETI IN AMBITO GIURIDICO-GIUDIZIARIO:  

MODALITA’ E TECNICHE DI INTERPRETAZIONE” 

Anno Accademico 2017/2018 

 

 
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. 

2017/18, il Corso di Aggiornamento Professionale in “INTERPRETI IN AMBITO GIURIDICO-

GIUDIZIARIO: MODALITA’ E TECNICHE DI INTERPRETAZIONE”, 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 da gennaio 2018 ad aprile 2018. 

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

dell’Interpretazione e della Traduzione  

 Via Fabio Filzi, 14  

34132, Trieste 

E-mail cfalbo@units.it  

-   Le lezioni si svolgeranno presso la sede di via F.Filzi, 14, 34132 Trieste 

     

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Obiettivo del Corso è di permettere agli iscritti di acquisire o completare le conoscenze e 
competenze necessarie per l’esercizio dell’interpretazione in ambito giuridico-giudiziario. In 
particolare il corso si incentrerà sulle modalità attualmente in uso nel settore, ossia 
l’interpretazione consecutiva e lo chuchotage. Le due modalità saranno oggetto di una 
presentazione teorica volta a fornire le conoscenze indispensabili per il passaggio all’approccio 
pratico. Lo scopo è favorire l’apprendimento e/o il miglioramento delle abilità e competenze 
necessarie all’effettuazione di queste due modalità. I testi proposti per l’esercizio in consecutiva e 
chuchotage saranno, in un primo tempo, generici e relative a tematiche di attualità per poi 
diventare più specifici e inerenti alle tematiche e alle tipologie discorsive proprie dell’ambito 
giuridico-giudiziario. La lingua di insegnamento sarà l’italiano e gli esercizi proposti verteranno 
dapprima sulla riformulazione italiano-italiano per poi affrontare coppie linguistiche specifiche a 
seconda delle lingue di cui gli iscritti saranno portatori. 
 

 
Art. 3 – AMMISSIONE 

 
I requisiti per l’ammissione al Corso sono: 
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conseguimento di un titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore e/o esperienza lavorativa 

congrua agli obiettivi del corso, secondo le indicazioni del Bando. 

La modalità di selezione delle/dei partecipanti per l’ammissione al Corso avverrà sulla base del 

curriculum ed eventuale colloquio orale. 

Il numero massimo di partecipanti è di 20 
 
In caso di iscrizioni inferiori a 10, il Corso non sarà attivato. 
 
Il corso sarà in lingua italiana.  
 
 

 
Art. 4 – CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI 

 
Il Corso prevede 40 ore di cui: 37 ore per “Teorie e modalità di interpretazione” e 3 ore per “La 
disciplina nazionale degli elenchi di interpreti in ambito giudiziario”. Le lezioni si svolgeranno il 
venerdì pomeriggio ed eventualmente il sabato mattina. 
 
Il Corso si svolgerà nel periodo: da gennaio 2018 ad aprile 2018. 
 
E’ stabilito l’obbligo di frequenza di almeno il 75% delle ore previste. 

 

 


