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Lo scopo principale del corso è l’approfondimento del lessico e dei termini 
giuridici inglesi, allo scopo di sviluppare le indispensabili capacità di 
comunicazione. Il corso sarà basato su una revisione sistematica del linguaggio 
giuridico, oltre che alla lettura di alcuni articoli originali tratti dalla stampa 
recente.  

Il corso sarà diviso in tre parti: nella prima parte si farà riferimento all’inglese 
giuridico generale, nella seconda a quello contrattuale ed infine si passerà a 
quello processuale. Il corso si focalizzerà quindi sull’acquisizione del 
linguaggio specifico del settore e sul potenziamento della capacità di leggere 
con facilità articoli di natura giuridica dei giornali inglesi, alfine di fornire agli 
studenti strumenti utili per sviluppare le strategie indispensabili per usare 
l’inglese in modo più fluido nel mondo del lavoro.  

C’è uno stretto rapporto tra gli argomenti studiati durante le lezioni e l’esame 
finale. L’insegnamento è di approccio comunicativo tramite la pratica in aula. 
Lo studente che assiste alle lezioni farà pratica sugli esercizi molto simili a 
quelli proposti per l’esame, alfine, sarà in grado di fare una buona prova finale. 
La frequenza è, quindi, consigliata.  

Si avvisano gli studenti che per frequentare le lezioni, bisogna preventivamente 
iscriversi presso il CLA 

Orario: Giovedì 8.00-10.00 su Microsoft Teams 

Materiale Didattico 

Il materiale didattico sarà disponibile (prima di ogni lezione) su Unistidium  

Prova Finale  

La prova finale (blended / in presenza) consiste in una prova al PC presso il 
CLA con domande relative a ciò che è stato studiato durante il corso: il lessico, i 
brani di lettura ed l’ascolto con domande di compresione.  

Per poter sostenere le prove d'inglese al CLA è necessario che gli studenti 
prenotino il proprio esame secondo le modalità riportate nel sito del CLA. Il 
requisito essenziale per sostenere l'esame di inglese giuridico è possedere un 
livello B1 d'inglese conseguito sia al CLA sia presso enti certificatori 
internazionali da non più di 3 anni.  



Durante la pandemia si può fare la prova a distanza, che consiste nella 
discussione di un articolo a scelta fra i case study studiati durante il corso. 

Il sito per la prenotazione dei test : https://perugia.register.cla.unipg.it/ 

 


