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BANDO DI SELEZIONE 

Art. 1 – Attivazione 
Il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 
dell’Università degli Studi di Macerata attiva nell’anno accademico 2013/2014 la seconda 
edizione del Master di primo livello in “Scienze giuridiche e sociali per le 
traduzioni giurate”, di durata annuale, con un percorso formativo di 60 crediti, pari a 
1500 ore di impegno complessivo. 
La segreteria amministrativa del corso è stabilita presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali (U.O. Amministrativa e 
Finanziaria, Università degli Studi di Macerata, via Don Minzoni, n. 2 62100 Macerata; e-
mail: amministrazione.spocri@unimc.it). 
 
Art. 2 – Finalità e obiettivi del master 
Il corso si propone di offrire materiali di aggiornamento ed approfondimento delle 
competenze ad operatori nell’area linguistica, che già svolgono l’attività di interprete e 
traduttore giurato, così come a chi intende intraprendere tale attività. Nell’attuale fase 
storica, caratterizzata dalla globalizzazione, la sfida per le scienze sociali è data dalla 
capacità di dotarsi di una molteplicità di strumenti utili a rendere possibile il 
trasferimento delle persone e delle cose tra paesi in maniera “ordinata”. Ciò corrisponde 
a tentare di ridurre i costi della mobilità del lavoro così come l’incertezza nelle relazioni 
commerciali. Un ruolo chiave in tale processo è svolto dagli interpreti e dai traduttori 
giurati che insieme a mediatori culturali e linguistici sono chiamati sempre più spesso ad 
intervenire con competenza e padronanza di linguaggi in continua evoluzione. Il corso si 
propone di contribuire a formare una professionalità specializzata spendibile ove siano 
necessarie traduzioni giurate (tribunali, camere di commercio, università ed istituzioni 
similari, ambasciate e consolati, servizi all’immigrazione, ecc.) con particolare riferimento 
alla lingua spagnola. 
 
Art. 3 – Profilo professionale  
Il corso è rivolto alla formazione permanente dei traduttori giurati e degli interpreti che 
hanno intenzione di specializzarsi nelle scienze sociali ed in particolare di acquisire 
padronanza nei temi e nel linguaggio giuridico. Per tale ragione il corso prevede, oltre ad 
elementi di economia e di sociologia, approfondimenti in diverse aree del sapere giuridico 
che vanno dal diritto commerciale al diritto internazionale, senza trascurare il diritto 
penale né il diritto dell’Unione Europea. 
 
Art. 4 -  Sede, durata, modalità 
L’attività didattica si svolgerà a distanza dal mese di gennaio 2014  al mese di maggio 
2015 attraverso lezioni  fruibili a distanza con la piattaforma e-learning dell’Università di 
Macerata. Ai  corsisti è richiesta la disponibilità di un personal computer collegato ad 
internet. 
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Le lezioni teoriche on line di inquadramento saranno seguite da  esercitazioni on line.  
Le attività didattiche on line e le esercitazioni on line saranno invece verificate in base al 
tracciamento, all’esecuzione delle consegne e alla qualità degli elaborati.  
La frequenza obbligatoria delle ore di stage non può essere in ogni caso inferiore al 75%.  
 
Art. 5 -  Percorso formativo e titolo conseguibile 
Il corso prevede 1500 ore di impegno complessivo, suddivise in 300 ore di attività 
didattica ed esercitazioni on line, 300 ore di stage, 900 ore di studio individuale.  
La didattica ha un taglio spiccatamente pratico: accanto a lezioni teoriche di 
inquadramento, è dedicato altrettanto spazio alle esercitazioni, proposte in modalità e-
learning.  
Il percorso formativo è articolato come segue: 
Insegnamenti  Settore 

scientifico 
disciplinare 

Crediti 
formativi 

N. ore didattica 

on line 

N.ore 
studio 

individuale 

1. Diritto privato IUS/01 5 30 90 

2. . Diritto internazionale 
pubblico 

IUS/13 5 30 90 

3. Diritto dell’Unione 
Europea 

IUS/14 5 30 90 

4. Diritto commerciale IUS/04 5 30 90 

5. Diritto penale IUS/17 5 30 90 

6. Diritto processuale penale IUS/16 5 30 90 

7. Diritto amministrativo IUS/10 5 30 90 

8. Diritto processuale civile IUS/15 5 30 90 

9. Economia europea  SECS-
P/02 

5 30 90 

10. Economia aziendale SECS-
P/09 

5 30 90 

TOTALE 50 300 900 

Stage /project work 5 300  

Prova finale 5   

TOTALE 60 600 900 
 
Stage/project work 
Gli studenti sono tenuti a svolgere uno stage di almeno 300 ore presso istituzioni 
pubbliche o private, concludendo l’attività con una relazione scritta.  
Gli studenti già occupati possono sostituire lo stage con un project work mirato, da 
svolgere presso la sede di lavoro, su un tema preventivamente concordato con il 
Consiglio di Direzione, e da autocertificare su apposito modulo fornito dalla Segreteria 
organizzativa didattica ed amministrativa del corso. 
 
Prove intermedie di verifica 
L’assegnazione dei crediti formativi avviene attraverso il superamento di prove 
intermedie di verifica consistenti in  questionari, test on line, domande a risposta aperta 
o chiusa e specificamente predisposte al temine delle lezioni. La valutazione avviene in 
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trentesimi, con eventuale indicazione della lode. La verifica si intende superata se lo 
studente ottiene un punteggio almeno pari a 18/30. Il sostenimento di tutte le prove 
intermedie, secondo il calendario comunicato in aula, è obbligatorio. L’ammissione alle 
prove intermedie è subordinata alla verifica della regolare partecipazione alle attività 
previste da parte del Direttore del corso. 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione pubblica in modalità on-line dei temi trattati nel 
corso del Master e del project work elaborato, davanti ad una Commissione 
appositamente nominata. Tale prova è valutata in centodecimi con eventuale indicazione 
della lode. La valutazione è considerata positiva se il candidato ottiene un punteggio 
almeno pari a 66/110. La prova finale può essere ripetuta una sola volta in caso di 
votazione inferiore a 66/110, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Direzione. 
È consentita l’ammissione all’esame finale solo dopo il superamento di tutte le prove 
intermedie, previa verifica della partecipazione alle attività previste per ciascun modulo 
didattico.  
Gli studenti ammessi a sostenere la prova finale sono tenuti a presentare la domanda di 
conseguimento del titolo di Master, in bollo, su modulo disponibile alla pagina 
http://www.unimc.it/af/area-studenti/conseguimento-titolo. La suddetta domanda deve 
pervenire per posta raccomandata (farà fede il timbro di arrivo) al Dipartimento di 
Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali – Segreteria 
Studenti – U.O. Didattica e Studenti - Via Don Minzoni, 2 - Macerata almeno trenta 
giorni prima della data fissata per l’esame finale del corso, corredata della copia 
della ricevuta di versamento della quota di € 31,38 (comprensiva del bollo virtuale e di 
ogni altro onere) a titolo di contributo per il rilascio del diploma.  
Gli studenti possono presentare la domanda a mano alla Segreteria Studenti – U.O. 
Didattica e Studenti del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali - Via Don Minzoni, 2 – 62100 Macerata, oppure inviarla tramite 
P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell’Università degli Studi di 
Macerata ateneo@pec.unimc.it secondo le stesse modalità indicate all’art. 7 del presente 
bando. 
Il versamento della quota di € 31,38 va effettuato preferibilmente presso uno sportello 
della Banca delle Marche, sul conto di tesoreria 010250 intestato all’Università degli Studi 
di Macerata. Qualora si effettui il pagamento tramite bonifico bancario, presso un 
qualsiasi altro Istituto di credito, le coordinate bancarie complete da utilizzare sono: IBAN 
IT22I0605513401000000018281 – SWIFT BAMAIT3AXXX. È obbligatorio citare sempre, 
oltre al cognome e nome dello studente, il codice del corso di studio (indicato nel sito 
http://www.unimc.it/af/master/13/scienze-giuridiche-e-sociali-per-traduzioni , la causale 
del versamento (contributo diploma Master in Scienze giuridiche e sociali per le 
traduzioni giurate)  e l’anno di riferimento (2013 per l’anno accademico 2013-2014).  
 
Conseguimento del titolo 
A conclusione del corso, l’Università degli Studi di Macerata rilascia a quanti, in regola 
con gli obblighi previsti dal presente bando, hanno superato con esito positivo tutte le 
prove, il titolo di Master universitario di I livello in “Scienze giuridiche e sociali per le 
traduzioni giurate”, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 270/2004, con attribuzione complessiva 
di 60 crediti formativi. 
 
Art. 6 – Condizioni e Modalità di ammissione 
Per l’ammissione al Master è richiesto il possesso di un diploma di laurea del vecchio 
ordinamento (previgente al D.M. 509/1999) oppure di una laurea triennale o di una 
laurea magistrale del nuovo ordinamento in ambito linguistico ovvero di altri titoli 
equivalenti anche stranieri. 
Il corso è offerto in lingua italiana, pertanto ai candidati stranieri è richiesta un’ottima 
conoscenza della suddetta lingua.  
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che, in debito del solo esame 
di laurea, prevedono di laurearsi entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico 
2012/2013 (comunque non oltre il mese di dicembre 2013), con l’obbligo, se ammessi, di 
perfezionare  l’iscrizione, secondo le modalità illustrate al successivo art. 9. 
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Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito in 25. Il Master non viene effettuato se 
non è raggiunto un numero minimo di 16  iscritti. 
 
Art. 7 – Iscrizione 
SCADENZA ISCRIZIONE 2 DICEMBRE 2013 
La domanda di iscrizione, disponibile nel sito: 
http://www.unimc.it/af/master/13/scienze-giuridiche-e-sociali-per-traduzioni,  
deve essere compilata on line e stampata. 
Alla stampa della domanda di iscrizione, completa di firma, devono essere allegate: 
• copia in fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
• una fotografia formato tessera; 
• curriculum firmato contenente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, circa gli studi compiuti con indicazione delle votazione finale ed 
eventuali attestati e titoli che il candidato ritenga utili ai fini della selezione e le 
eventuali esperienze formative e professionali maturate.  

 
Inoltre: 
I cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto 
legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, 
devono allegare:  

• copia autenticata del titolo di studio posseduto, tradotto in lingua italiana, 
legalizzato e munito di dichiarazione di valore in loco effettuata dalla 
Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene 
l’istituzione che ha rilasciato il suddetto titolo.  

 
I cittadini non comunitari residenti all’estero devono allegare: 

• copia autenticata del titolo di studio posseduto, tradotto in lingua italiana, 
legalizzato e munito di dichiarazione di valore in loco effettuata dalla 
Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene 
l’istituzione che ha rilasciato il suddetto titolo.  

• copia del certificato del titolo di studio posseduto, comprensivo dell’elenco degli                                          
esami sostenuti e della relativa votazione, tradotto in lingua italiana. 
 

 
La traduzione in lingua italiana deve essere fatta eseguire a cura degli interessati che 
possono eventualmente rivolgersi a traduttori locali e deve comunque essere confermata 
dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio. Se già in Italia, gli interessati 
possono rivolgersi al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali. Possono richiedere 
l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo equiparabile, per durata e contenuto, al 
titolo richiesto per l'accesso al corso. L’iscrizione resta subordinata alla valutazione, da 
parte dei competenti organi accademici, dell’idoneità del titolo di studio posseduto ai soli 
fini dell’iscrizione, nonché al superamento della selezione. 
La normativa di riferimento è reperibile nel sito: http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/ 
 
 
La domanda di iscrizione ed i relativi allegati possono essere: 
 
- consegnati direttamente, entro e non oltre le ore 12.00 del 2 dicembre 2013 allo 
sportello della Segreteria studenti – U. O. Didattica e Studenti del Dipartimento di 
Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali - Via Don Minzoni, 
2 – Macerata durante l’orario di apertura; 
- spediti a mezzo raccomandata (fa fede il timbro di arrivo) al Dipartimento di Scienze 
politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali – Segreteria studenti - 
Unità organizzativa Didattica e Studenti - via Don Minzoni, 2 – 62100 Macerata entro la 
suddetta data.  
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Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “Domanda di iscrizione al Master in Scienze 
giuridiche e sociali per le traduzioni giurate”. 
 
L’Ufficio non risponde di eventuali ritardi nella consegna o smarrimento delle buste.  
 
In alternativa alla spedizione su supporto cartaceo, la domanda di iscrizione e i relativi 
allegati prodotti e debitamente sottoscritti come sopra specificato, possono essere 
digitalizzati e trasmessi dall’indirizzo di posta elettronica certificata personale (cioè 
rilasciato da un gestore abilitato al soggetto che presenta la domanda) all’indirizzo di 
posta elettronica certificata istituzionale dell’Università degli Studi di Macerata 
(ateneo@pec.unimc.it). In questo caso devono essere osservate le seguenti regole: 
- nel testo del messaggio deve essere riportata la dicitura “Domanda di iscrizione al 
Master in Scienze giuridiche e sociali per le traduzioni giurate”; 
- i files risultanti dalla digitalizzazione della domanda di iscrizione e dei relativi allegati 
devono essere prodotti in formato PDF-A e allegati al messaggio di posta elettronica 
certificata. Tali files, inoltre, possono essere sottoscritti con una firma digitale basata su 
un certificato elettronico qualificato rilasciato da un certificatore accreditato. 
 
Art. 8 – Selezione 
In caso di un numero di domande di ammissione pervenute superiori a 25 e, in ogni caso, 
al fine di verificare il possesso dei requisiti per l’ammissione, il Consiglio di Direzione del 
Master procede tenendo conto della specifica formazione e dell’esperienza maturata nel 
campo della professione di traduttore e/o interprete.  
Al termine della selezione è stilata la graduatoria generale di merito, espressa in 
trentesimi, secondo i seguenti criteri di valutazione:  
 

 
Criteri di valutazione Punteggio massimo 

attribuibile  
Voto di laurea 10/30 
Curriculum  12/30 
Maggiore anzianità nell’esercizio della 
professione  
oppure minore età anagrafica 

08/30 

 
In caso di parità di punteggio viene data precedenza al candidato con il voto di laurea più 
alto, a parità di voto di laurea al candidato più giovane.  
 
La graduatoria generale di merito, stilata dal Consiglio di Direzione secondo i criteri 
anzidetti, viene pubblicata nel sito internet dell’Ateneo: 
http://www.unimc.it/af/master/13/scienze-giuridiche-e-sociali-per-traduzioni, entro e 
non oltre il 16 dicembre 2013. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale 
agli interessati che, da quel momento, possono provvedere alla conferma dell’iscrizione 
con le modalità e i termini indicati al successivo art. 9. 
I candidati non ricevono ulteriore comunicazione in merito. 
In caso di mancata iscrizione entro il termine o di esplicita rinuncia degli aventi diritto, 
possono subentrare i candidati idonei secondo l’ordine in graduatoria. A questi ultimi è 
data comunicazione con l’avviso del termine ultimo per il perfezionamento dell’iscrizione.  
 
Art. 9 – Conferma dell’iscrizione e tassa 
Per i candidati ammessi, l’iscrizione al Master deve essere obbligatoriamente 
perfezionata con la presentazione  o la spedizione a mezzo raccomandata (fa fede il 
timbro di arrivo) alla Segreteria Studenti – Unità Organizzativa Didattica e Studenti del 
Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, via 
Don Minzoni, 2 - 62100 Macerata, entro e non oltre il 15 gennaio 2013 o con posta 
elettronica certificata con modalità rispondente ai requisiti specificati (per questo mezzo 
di comunicazione) nell’art. 7, di copia della ricevuta di pagamento della prima rata 
della relativa tassa, pena l’esclusione dal corso, fatta eccezione per gli aventi 
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diritto all’esonero previsto dalla normativa vigente che provvedono 
eventualmente ad esprimere entro il medesimo termine la propria rinuncia. 
La tassa di iscrizione al corso (comprensiva del bollo virtuale e di ogni altro onere) è 
determinata in    € 1.106,00 (euro millecentosei), da pagare in due rate: la prima, 
pari ad € 606,00 (euro seicentosei) da versare all'atto dell’iscrizione entro il 15 
gennaio 2014;la seconda, pari ad € 500,00 (euro cinquecento) da versare entro e 
non oltre il 14 marzo 2014.  
Le copie delle ricevute di entrambi i versamenti devono essere consegnate, o fatte 
pervenire, alla Segreteria Studenti – Unità Organizzativa Didattica e Studenti del 
Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, via 
Don Minzoni, 2 - 62100 Macerata. 
 
La possibilità di sostenere la prova finale per il conferimento del titolo è 
vincolata al versamento della seconda rata. Il mancato rispetto delle scadenze 
relative al versamento della prima e della seconda rata della tassa di iscrizione 
al Master comporta il pagamento di un’indennità di mora aggiuntiva, pari ad € 
25,00 per ciascuna. 
Essendo la tassa di iscrizione al di fuori del campo I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 
4 del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche, l’Università non rilascia fattura. 
La tassa va versata preferibilmente sul conto di tesoreria 010250 intestato all’Università 
degli Studi di Macerata presso la Banca delle Marche. Qualora si preferisca effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario presso qualunque altro Istituto di credito, le 
coordinate bancarie complete da utilizzare sono: IBAN IT22I0605513401000000018281 
– SWIFT BAMAIT3AXXX. Si raccomanda di citare sempre, oltre al cognome e nome dello 
studente, il codice del corso (indicato alla pagina 
http://www.unimc.it/af/master/13/scienze-giuridiche-e-sociali-per-traduzioni), la causale 
del versamento (Iscrizione master in “Scienze giuridiche e sociali per le traduzioni 
giurate”) e l’anno accademico di riferimento (2013 per l’anno accademico 2013-2014). 
 
In caso di mancata conferma dell’iscrizione entro il termine o di esplicita rinuncia degli 
aventi diritto, possono subentrare i candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria. A 
questi è data comunicazione tramite e-mail.   
 
In caso di disattivazione del Master, per mancato raggiungimento del numero di iscritti 
necessario, stabilito dal Consiglio di Direzione, gli interessati sono rimborsati, a domanda, 
del contributo di iscrizione ad esclusione dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00. 
In caso di mancata iscrizione entro il termine o di esplicita rinuncia delle/degli aventi 
diritto, possono subentrare le candidate o i candidati idonei secondo l’ordine in 
graduatoria, cui è data comunicazione con l’avviso del termine ultimo per il 
perfezionamento dell’iscrizione.  
Qualora non venga superato il numero massimo di posti disponibili, l’Università degli 
Studi di Macerata si riserva la possibilità di accogliere eventuali domande di iscrizione 
pervenute oltre i termini fissati dal presente bando, previa verifica dell’idoneità del titolo 
di studio posseduto dalle/dai richiedenti. 
 
Qualora la studentessa o lo studente regolarmente iscritta/o e frequentante il corso 
intenda interrompere unilateralmente il proprio rapporto con l'Università di Macerata 
deve compilare la rinuncia agli studi che è un atto formale, irrevocabile, non soggetto ad 
alcuna condizione, clausola o termine.  
 
Per rinunciare agli studi, si deve presentare una dichiarazione redatta su apposito modulo 
in bollo da € 16,00 scaricabile alla pagina http://www2.unimc.it/segreterie/documenti-
modulistica/all18-domanda-rinuncia-studi. 
 
Art. 10 –  Incompatibilità 
Ai sensi dell’ art. 142 T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più 
corsi di studio universitari: pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non 
possono iscriversi nel medesimo anno accademico ad un altro Master, Scuola di 
Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di Laurea o Laurea Magistrale.  
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Gli iscritti ad uno dei corsi per cui vige l’incompatibilità possono effettuare un’iscrizione 
condizionata al Master, entro i termini previsti dal bando, purché i due corsi si riferiscano 
ad anni accademici diversi ed il titolo del primo venga acquisito entro l’ultima sessione 
utile dell’anno accademico 2013/2014 (non oltre il mese dicembre 2013). Ll’iscrizione al 
Master deve essere perfezionata con il pagamento della relativa tassa, pena la decadenza 
dall’iscrizione stessa.  
 
Art. 11 – Consiglio di Direzione 
Per l’anno accademico 2013/2014 e comunque fino alla chiusura didattica ed 
amministrativa del corso, sono nominati membri del Consiglio di Direzione la Prof.ssa 
Lina Caraceni, la Prof.ssa Elisabetta Croci Angelini, il prof. Francesco de Leonardis, la 
prof.ssa Francesca de Vittor e il prof. Ernesto Tavoletti. Su proposta del Consiglio di 
Direzione è nominato Direttrice del Master la Prof.ssa Francesca de Vittor. 
 
Art. 12 - Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dagli iscritti sono trattati per le operazioni connesse all’iscrizione e 
alla frequenza del corso, secondo le disposizioni del d.lgs 196/2003 e successive 
modificazioni. 
 

Art. 13 – Utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale 
Le informazioni di carattere amministrativo vengono inviate tramite e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale formato dallo username assegnato in fase di registrazione, 
seguito da @studenti.unimc.it (es. m.rossi@studenti.unimc.it). 
Per attivare l’account e successivamente accedere alla casella di posta è necessario 
collegarsi all’indirizzo http://studenti.unimc.it oppure direttamente all’indirizzo 
http://mail.studenti.unimc.it digitando le chiavi di accesso personali. 
È possibile effettuare un re-indirizzamento della casella di posta elettronica istituzionale a 
quella personale. 
Le studentesse e gli studenti sono tenuti a consultare con regolarità la casella di posta 
elettronica. 
 
Art. 14 – Norme finali 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in quanto 
compatibile. 
 
Art. 15 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato responsabile del procedimento 
amministrativo relativamente alla procedura di selezione il dott. Adriano Morelli 
(adriano.morelli@unimc.it).  
 
Per informazioni: 
didattica.spocri@unimc.it 
 
Macerata, 2 settembre 2013 
 
       Il Direttore Generale 

Dr.Mauro Giustozzi 
Il Rettore 

Prof. Luigi Lacchè 
La Direttrice del Master 
Prof. Francesca de Vittor 

 


