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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

1. Dipartimento Scienze della società e della formazione d'area mediterranea 

2. Corso di studi in 
Interpretariato e mediazione interculturale (classe Lm-94) 

3. Anno di corso e semestre  I; I 

4. Insegnamento 

Linguistica italiana  

Italian Linguistics 

5. Durata insegnamento ottobre-novembre 2017 

6. N. tot. ore insegnamento  36 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  L-FIL-LET / 12 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 

(CFU) /ECTS 
  6 

9. Cognome e nome docente  

 

  Rati Maria Silvia 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 

eventuali altre informazioni 
  rati@unistrada.it 

11. Contenuti del corso (Programma)                      

Il corso verterà sugli aspetti linguistici (lessicali, sintattici, testuali e 

interpuntivi) dei testi legislativi dell’Unione europea, con particolare 

riferimento alla tipologia testuale della direttiva comunitaria. L’analisi dei testi 

sarà condotta in gran parte mediante attività laboratoriali in aula. 

The course will cover linguistic aspects (lexical, syntactic, textual and 

interpersonal) of the legislative texts of the European Union, with particular 

reference to the textual typology of the Community Directive. The analysis of 

the texts will be largely conducted with classroom workshops. 

 

12. Testi di riferimento 

- Per gli studenti frequentanti: appunti delle lezioni e materiali utilizzati 

durante il corso (fotocopie distribuite dal docente, slides e altri sussidi 

didattici pubblicati sulla piattaforma e-learning, ecc.); 

- per gli studenti non frequentanti: 

1) Massimo Palermo, Linguistica italiana, Bologna, il Mulino, 2015 

(limitatamente alle pp. 261-325). 

2) Riccardo Gualdo / Stefano Telve, Linguaggi specialistici dell’italiano, 

Roma, Carocci, 2011 (limitatamente alle pp. 11-180 e 411-477). 

 

19 Obiettivi formativi                             

- Saper analizzare testi giuridici dal punto di vista del lessico, della sintassi, 

della testualità e dell’interpunzione. 

- Mettere a fuoco le peculiarità linguistiche dei testi legislativi comunitari 

rispetto ai testi legislativi nazionali. 

 

- Being able to analyze legal texts from the point of view of the lexicon, the 

syntax, the textuality and the punctuation. 

- Focus on the linguistic peculiarities of Community legislative texts in relation 

to national legislative texts. 
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20 Prerequisiti                                               

Es. conoscenza di lingue straniere o altro 

tipo di conoscenze 

Conoscenza della lingua italiana e della sua grammatica.  

21 Metodi didattici 
- Lezioni frontali 

- Laboratori  

22 Strumenti di supporto alla didattica 
 - PowerPoint 

- allegati cartacei 

23 Modalità di verifica dell’apprendimento 
Orale 

oral  

24 Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 

finale 
Aver superato l’esame con una votazione non inferiore a 27/30.  

25 Orario di ricevimento 

Nei periodi di svolgimento delle lezioni, il ricevimento avrà luogo il martedì 

alle ore 13 nella sede di Catona. 

Negli altri periodi, la docente riceverà nella sede di Via del Torrione, su 

appuntamento da chiedere via e-mail. 
 
 

 

 


