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OBIETTIVI  Il corso si pone l’obiettivo di avviare gli studenti alla traduzione di testi di elevata 
difficoltà di interpretazione, rafforzando la capacità di individuare e di rendere in modo 
equivalente il relativo registro linguistico. 

Il corso si propone altresì di fornire agli studenti le competenze teoriche e pratiche 

relative all’analisi terminologica e al compimento di qualsiasi ricerca lessicale, 
bibliografica ed enciclopedica necessaria al processo di traduzione. 

In particolare, il corsista apprenderà le tecniche relative alla ricerca terminologica 
specifica che ogni professionista deve saper condurre prima di affrontare la traduzione 
di un qualsiasi testo specialistico. 

In particolare, l’'esercizio di traduzione comprende le seguenti finalità:  

-Fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare la traduzione.  

-Approfondire la conoscenza di campi semantici ben precisi e arricchire la relativa 

terminologia. 

-Comprendere ed interpretare la stilistica e la dimensione propriamente idiomatica 
della lingua di partenza.  

-Interpretare le difficoltà linguistiche a livello morfo-sintattico e lessicale. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI Durante il corso si affronterà la traduzione di testi di carattere giuridico ed economico 
caratterizzati da un linguaggio di complessa interpretazione. Verranno proposti anche 
articoli di cronaca, di politica e di attualità. Una parte delle lezioni sarà inoltre dedicata 
all’analisi e alla traduzione di brani letterari. 
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Esami di profitto  Valutazione continua X  
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