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Pre-requisiti

Una conoscenza della lingua inglese del livello B1 nel Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue

Risultati
apprendimento
specifici

Si prevede che alla fine del corso lo studente sarà in grado di colloquiare senza
eccessiva difficoltà su argomenti giuridici e politici in inglese; sarà inoltre in
grado di leggere e comprendere testi giuridici e politici complessi in inglese.

Obiettivi
formativi

Il corso di inglese avanzato mira ad un approfondimento del linguaggio giuridico
e politico in lingua inglese, soprattutto nel campo internazionale e dell’Unione
Europea, e richiede un’ottima preparazione linguistica in quanto tutte le lezioni
si svolgeranno in inglese.

Contenuto

Il corso di lingua inglese prevede un approfondimento analitico del linguaggio giuridico e politico
in inglese, sia nel campo delle amministrazioni sia in quello delle relazioni internazionali. Si
presuppone già una buona conoscenza delle strutture grammaticali dell’inglese contemporaneo ed
una discreta conoscenza dei principi fondamentali dei linguaggi settoriali nel campo giuridico,

politico, economico e sociale.
Il corso di lingua inglese è diviso in due moduli:
1) Nel primo modulo saranno analizzati gli aspetti salienti dell’English legal discourse, con
riferimento particolare alla questione del Plain language movement e al linguaggio dei contratti.
Oltre ai contratti, saranno analizzati da una prospettiva linguistica altri testi prescrittivi come, per
esempio, convenzioni e risoluzioni internazionali, direttive dell’Unione Europea, leggi nazionali.
2) Nel secondo modulo si esaminerà l’assetto attuale dell’Unione Europea, focalizzando su tre
aspetti: 1) la crisi economica, 2) il ruolo dell’UE nelle relazioni internazionali, 3) la posizione del
Regno Unito nei confronti dell’UE. Data l’estrema attualità dell’argomento, tutto il materiale
relativo al secondo modulo sarà fornito durante le lezioni e sarà reso disponibile online.
Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese.

Bibliografia
consigliata

Christopher Williams, Legal English and Plain language: an update. ESP Across
Cultures 8, 2011, pp. 139-151.
Tutto il materiale supplementare relativo al programma del 2014-2015 (articoli,
testi di legge ecc.) sarà fornito durante le lezioni e sarà reso disponibile online.

Metodi di
valutazione

Prova scritta
Non è prevista la prova
scritta

Modalità di
valutazione del
livello di
apprendimento
(voto finale,
dichiarazione di
idoneità)
Criteri di
attribuzione del
voto finale

Eventuale prova di esonero
Parziale

Colloquio orale
Sì

Non è prevista una
eventuale prova di esonero

Voto finale in trentesimi

All’esame orale viene richiesto al candidato di dimostrare l’apprendimento dei
contenuti dei testi analizzati durante il semestre per entrambi i moduli, illustrandone
gli aspetti più rilevanti. Il voto finale viene attribuito valutando, oltre alla specifica
preparazione sui contenuti della materia, anche la capacità di esprimersi agevolmente
in inglese su argomenti di natura giuridica e politica ad un livello B2 nel Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’esame si svolge
interamente in lingua inglese.

