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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

“LA TRADUZIONE DEI CONTRATTI TRA L’INGLESE E L’ITALIANO” 

Anno Accademico 2015/2016 

 

 

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. 

2015/16, il Corso di Perfezionamento / Aggiornamento Professionale “LA TRADUZIONE DEI 

CONTRATTI TRA L’INGLESE E L’ITALIANO”, 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 27 giugno 2016 al 1 luglio 2016, per un totale di 5 Crediti Formativi 

Universitari. 

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

dell’Interpretazione e della Traduzione (Sede di via Filzi) 

 Via Fabio Filzi, 14 

34132, Trieste 

Recapiti: Tel. 040/558.2350 E-mail fscarpa@units.it  

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Corso è diretto all’acquisizione, al perfezionamento e all’aggiornamento delle competenze 
specifiche e professionali indispensabili per tradurre tra l’inglese e l’italiano varie tipologie di 
contratti in inglese, in italiano e internazionali (compravendita, appalto, fornitura di servizi e 
distribuzione). In particolare il corso fornisce un percorso mirato a colmare, tramite esempi pratici 
e con specifico riferimento al lavoro di traduzione, le lacune di laureati in materie linguistiche e 
traduttori già operanti sul mercato nel settore della contrattualistica, approfondendone le 
specificità nei sistemi inglese e italiano con particolare riguardo alla terminologia e alla fraseologia 
nelle due lingue. Le ore del seminario di traduzione verranno tenute in compresenza di un 
docente di diritto e un docente di traduzione. 
 

 

Art. 3 – PROFILO PROFESSIONALE 
 

In relazione al settore privato: 

- traduttore giuridico, libero professionista (freelance) o dipendente (in house); 

- redattore e revisore bilingue di testi giuridici; 

- esperto di terminologia giuridica. 
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Art. 4 – AMMISSIONE 
 

- I requisiti per l’ammissione al Corso di Perfezionamento sono i seguenti: 

  Laurea triennale o magistrale in materie linguistiche con inglese lingua curriculare obbligatoria 

(L1, L2, L3). 

 

Le Classi delle Lauree triennali previste sono: 

- Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) 

- Lingue e culture moderne (L-11) 

- Lettere (L-10) 

o titoli equivalenti secondo gli ordinamenti anteriori. 

 

Le Classi delle Lauree specialistiche / magistrali previste sono:  

-Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica (104/S) 

- Interpretariato di conferenza (39/S) 

- Lingue e letterature moderne euroamericane (42/S) 

- Lingue straniere per la comunicazione internazionale (43/S) 

- Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) 

- Lingue e letterature moderne europee e americane (LM-37) 

- Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione (LM-38) 

o titoli equivalenti secondo gli ordinamenti anteriori. 

 

Possono accedere al Corso di Perfezionamento anche coloro che sono in possesso di un 

Diploma di Laurea diverso da quelli previsti o di un titolo accademico straniero equivalente che, a 

giudizio insindacabile del Direttore del Corso, siano ritenuti in grado di seguire il corso con profitto. 

 

- I requisiti per l’ammissione al Corso di Aggiornamento professionale sono i seguenti: 

- Traduttori con documentata attività professionale di almeno 3 anni e/o traduttori iscritti all’AITI. 

 

 - Il numero massimo degli ammessi al corso è fissato a 35. Il numero minimo sotto il quale non 

verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- L'ammissione al corso non prevede una prova di selezione ed è subordinatazione dei titoli 

alla valutazione dei titoli (con un eventuale colloquio integrativo). 
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Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 
dei Corsi di Perfezionamento alla voce “CORSI ATTIVATI”, a:  

 
Università degli Studi di Trieste –  
Direzione del Corso “La traduzione dei contratti tra l’inglese e l’italiano” –  
c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 
– Via Fabio Filzi, 14 – 34132, Trieste  
 

indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Corso LA TRADUZIONE DEI CONTRATTI 
TRA L’INGLESE E L’ITALIANO”. 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle procedure di immatricolazione. La mancata produzione dei titoli 
impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 

 

Art. 5 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
- Le attività formative previste sono: 

ATTIVITA’ DIDATTICA SSD CFU ORE TIPO ATTIVITA’ 
CREDITI 

AITI 

Introduzione al diritto 

comparato dei contratti 
IUS/02 1 CFU 5 Lezione frontale 

15 
Il contratto nel diritto italiano 

e in quello inglese 
IUS/02 2 CFU 10 Lezione frontale 

Traduzione dei contratti tra 

inglese e italiano 
L-LIN/12 2 CFU 10 Seminario 

 

- L’obbligo di frequenza pari al 70% delle ore previste. 

- La prova finale consiste in: 

a) Per gli iscritti al corso di Perfezionamento: traduzione di un contratto di tipologia affine a quelle 

analizzate durante il corso corredata da note metodologiche relative alle scelte operate in sede di 

traduzione del testo; 

b) Per gli iscritti al corso di Aggiornamento professionale: non prevista. 

  

 

 


