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Il corso si divide in due moduli: il primo modulo verterà sulla lingua inglese in generale (general 

English) focalizzando l’attenzione sulla sintassi e sulla morfologia inglese, nonché sulla fonologia e 

la fonetica; il secondo modulo, più specifico del corso di studi in materie giuridiche (English for 

Specific Purposes), si proporrà come fine quello di introdurre gli studenti di materie giuridiche alla 

terminologia giuridica internazionale anche con qualche accenno ai sistemi giuridici britannico e 

americano. 

Gli argomenti trattati durante il corso che saranno oggetto dell’esame sono: 

GRAMMAR 

 The present: present simple; present continuous; questions and negatives 

 The past: past simple; past continuous; past perfect 

 Quantifiers: quantifiers with countable nouns; quantifiers with uncountable nouns 

 Comparatives and superlatives: regular forms of comparatives and superlatives; irregular 

form and other ways of comparing 

 Present Perfect: form and use; never, often, ever, etc.; Present Perfect simple and 

continuous 

 The Passive: form and general use; passives used in technical and scientific writing; passive 

+ by + agent; passive sentences with a direct and indirect object; uses of the passive 

 The future: present simple and present continuous as future; be going to + infinitive; will + 

infinitive present simple and continuous; will and be going to 

 Present modals: recommendation and obligation; possibility, ability, permission; present 

modals 

 Noun phrases: nouns with adjectives; nouns and prepositional phrases; nouns followed by 

present and past participles 

 Relative clauses: defining relative clauses; non-defining relative clauses 



 The past of modals: possibility, ability and certainty; obligation and advisability 

 Conditional sentences: first and zero conditionals; second and third conditionals 

 Verb patterns: verb + -ing form and verb + to + infinitive 

 Direct and indirect speech: direct speech; indirect speech in the present and past; asking, 

wondering and telling in indirect speech 

LEGAL ENGLISH 

Legalese and Legal Discourse 

Il sistema giuridico dei paesi di tradizione anglosassone. 
- British and American institutions 
- Legal Systems 

- Sources of law 

Il diritto e la traduzione. 
- The branches of law 
- Contract law 
- Tort law 
- Criminal law 
- The court system  
- Solicitors 

- Barristers 

LA PROVA D’ESAME 

L’esame si svolgerà in un unico momento ma consisterà di due fasi: una prima prova scritta di circa 

50 minuti che, attraverso un test strutturato, mirerà a verificare le conoscenze grammaticali e 

specifiche del linguaggio legale acquisite dagli studenti; se si raggiunge la sufficienza nella prova 

scritta seguirà un colloquio orale in cui oggetto della conversazione saranno due argomenti di 

Legal English tra quelli proposti nel programma ed affrontati durante le lezioni. 

TESTI CONSIGLIATI 

Per lo studio della terminologia specialistica: 

Introduction to International Legal English. Cambridge University Press.  

Per la Grammatica: 

Jeremy Harmer, Just – intermediate, MCelt 

Micheal Vince, Inside Grammar, Macmillan 

Dizionari Consigliati: 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary dizionario monolingue  

Picchi F., Grande Dizionario di Inglese. Italiano-Inglese, Inglese-Italiano, Hoepli   



De Franchis F., dizionario Giuridico, Giuffrè Editore       o in alternativa 

Dizionario Giurieconomico, edizioni Simone 

 

Altro materiale potrebbe essere fornito dalla docente ed essere disponibile in copisteria 
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