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 CARRIERA ACCADEMICA Posizione attuale  

15/9/2014 - oggi: Professore associato (SSD L-LIN/04)  

Alma Mater Studiorum - Università di   
Bologna –(D.I.T.) Dipartimento di Interpretazione e Traduzione   
Corso della Repubblica 136, 47121 Forlì  
  

Posizione precedente  

01/03/2008-15/9/2014 Ricercatore confermato (SSD L-LIN/04)  

  

01/3/2005-01/3/2008 - 15 settembre 2014 Ricercatore a tempo indeterminato (settore: L-
LIN/04)    

  

1995-febbraio 2005 Docente a contratto di traduzione specializzata dal francese verso l'italiano 
presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Forlì.  

  

1991/2000 Docente di lingua francese presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano  

  

1991/1993 Docente di traduzione francese-italiano presso la Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste.  

  

1987/1989 Lettore di lingua italiana, Université Stendhal – Grenoble III (France).   

  

Attività istituzionali  

  
Presidente della Commissione Tirocini, 2018-oggi  
  
Delegato alle Relazioni con le imprese, 2016-oggi  
  
Membro della Commissione QA (Quality Assurance) della ex Scuola di Lingue e Letterature, 
Traduzione e Interpretazione (ora DIT) per la Laurea Triennale 2013- oggi  
  
Membro del Consiglio di Dipartimento Sitlec, oggi DIT, dal 2005  
 
Adesione, dal 2012, all’albo dei revisori del MIUR nei settori SH4_8 (Use of language: 
pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis, second language teaching and learning, 
lexicography, terminology) e SH4_11 (Education: systems and institutions, teaching and 
learning).  
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Attività didattica  

A.A. 2020-2021: Docente di traduzione dal francese in Italiano 2, seconda lingua (Laurea                     

triennale)  

Docente di traduzione dal francese in italiano 2, prima lingua (Laurea triennale)  

Docente di Specialized Translation from French into Italian (Laurea                       

Magistrale in Specialized Translation)  

 

TITOLI  

 

12/2013  Abilitazione scientifica nazionale  

20/12/2013: conseguimento, ai sensi dell’art. 16 della legge Legge 
240/2010 dell’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012) per la 
seconda fascia nel settore concorsuale 10/H1, Lingua, letteratura e 
cultura francese (validità 20/12/2013-20/12/2017)  

19 novembre 
2004 (Data del 
decreto di 
approvazione 
degli atti)  

 

Vincitore del concorso per ricercatori universitari di ruolo nel SSD  
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese bandito dalla Scuola  
Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università 
degli Studi di Bologna  

  Abilitazione all’insegnamento di Lingua Francese nella Scuola 
media inferiore. Concorso indetto ai sensi D.M. 23/3/90.   

06/1988  Specializzazione post laurea: D.E.A. (Diplôme d’Etudes 
approfondies) conseguita presso l’Università Stendhal – Grenoble III.  
Titolo della Tesi “Tradurre Gadda”  

14/07/1986  Laurea in traduzione (francese, inglese) presso la Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste.  

 
ATTIVITÀ DI RICERCA  

 

  Ambiti di ricerca  

Terminologia e traduzione specializzata 

Traduzione economico-finanziaria (aspetti linguistico-terminologici e semantico-
concettuali, aspetti metaforici nel discorso finanziario in prospettiva contrastiva IT-FR) 

Traduzione giuridica (aspetti linguistico-terminologici, Lingua del legislatore, Legals 
Transplants in prospettiva contrastiva IT-FR) 

Traduzione contabile (aspetti semantico-concettuali in prospettiva contrastiva IT-FR)  
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PUBBLICAZIONI   

• D. Maldussi & E. Wiesmann (2020), « Traduzione settoriale e lingue speciali. La 
traduzione giuridica, la traduzione economico-finanziaria e la terminologia, tra 
alveo disciplinare e assi di ricerca », Mediazioni, 29, 1 – 51 
http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no-29-special-issue-2020/126-
parte-a-metodi-e-ambiti/445-traduzione-settoriale-e-lingue-speciali-la-traduzione-
giuridica-la-traduzione-economico-finanziaria-e-la-terminologia-tra-alveo-
disciplinare-e-assi-di-ricerca.html. 

• D. Maldussi Danio (2020) « Guerre des isotopies dans la conceptualisation de la 
néologie d’emprunt : le ‘quantitative easing’ de la BCE et sa figuralité à l’épreuve 
du discours de presse francophone », in J. C. de Hoyos, C. Poix, A. Renwick, C. 
Veleanu (a cura di) Défis de la néologie en langues romanes au XXIe siècle / 

Desafíos de la neología en las lenguas románicas en el siglo XXI, Murcia: 
EDITUM, Ediciones de la Universidad de Murcia, 125 - 138.  

 
D. Maldussi (2019) « Aspects perlocutoires,discursifs et traductionnels dans la 
terminologie de la BCE. Un regard croisé franco-italien », in F. Barbin  & S. 
Monjean-Decaudin (a cura di) La traduction juridique et économique.Aspects 

théoriques et pratiques, Paris : Classiques Garnier, 85-97.  
• D. Maldussi (2019) « La dénomination métaphorique financière « hedge fund », 

entre démétaphorisation par la traduction et charge axiologique. Une étude 
comparée anglais, français, italien », Publif@rum, 31 Terminologie e 

comunicazione istituzionale, tra multilinguismo e traduzione, 1 – 8 
https://www.publifarum.farum.it/index.php/publifarum/issue/view/31. 

• D. Maldussi (2018) « Acheter », « Surperformer », « Surpondérer » … Les « 
Recommandations d'investissement » à l'ère Internet, entre contraintes juridiques et 
structures argumentales », in C. Preite & A. M. Silletti ( a cura di) La construction 

et la transmission des connaissances spécialisée dans le web, Études  
de linguistique appliquée, 192, vol. 4, 405-416.  

• D. Maldussi (2018) « Préalables conceptuels à la traduction des états financiers 
italiens au vu des principes comptables internationaux : l’exemple de la traduction 
vers le français » in É. Poirier & D. Gallego-Hernández (a cura di) Business and 

Institutional Translation. New Insights and Reflections, Newcastle upon Tyne : 
Cambridge Scholars Publishing, 97-117.  

• D. Maldussi (2016) « Le terme: un produit social? » Repères-Dorif, 10.  
https://dorif.it/ezine/ezine_articles.php?art_id=310.  

• D. Maldussi (2016) « ‘Femminicidio’: un'esperienza didattica 
terminologicoconcettuale nel segno dell'interculturalità e dell'interdisciplinarità » 
in A. D'Arcangelo ( a cura di ) Promuovere la competenza interculturale nella 

didattica della traduzione. L'esperienza della Scuola Interpreti e Traduttori di 

Forlì, Bologna: Bononia University Press, 223-252.  
• D. Maldussi (2016) « Le traducteur, "agent culturel" entre langues et cultures 

spécialisées, variation et quête d'ordre : un aperçu », Plaisance 38, 47-62.  
• D. Maldussi (2016) « Le pouvoir de la ‘non-traduction’ : la consécration législative 

de l’emprunt intégral fair value dans le droit italien clôt le débat terminologique », 
Synergies Italie, 12, 79-92, https://gerflint.fr/Base/Italie12/italie12.html.  
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• D. Maldussi (2015) « Ideological connotations in financial terminology: an 
English-French-Italian study from ‘hedge funds’ through ‘fondi speculativi/fonds 
spéculatifs’ to ‘fondi alternativi/fonds alternatifs’», in  D. Gallego-Hernández (a 
cura di) Special Issue: New Insights into Specialised Translation, Intralinea on line 
translation journal, 1-12. http://www.intralinea.org/specials/article/2148.  

• D. Maldussi (2015) « Aspetti propedeutici della traduzione economicofinanziaria: 
l’orientamento alla futurità nell’informativa societaria, tra effetti perlocutivi, 
inferenze predittive ed implicitezza », in F. Gatta (a cura di) L’italiano delle 

professioni: ricerca, traduzione, didattica, Mediazioni, 18, 1-30, 
http://mediazioni.sitlec.unibo.it.   

• D. Maldussi (2014) « Haircut »: étude comparative anglais/français/italien d’un 
glissement sémantique dans la terminologie de la crise », in D. Maldussi & E. 
Wiesmann, Dossier : Traduzione specializzata, Mediazioni, 16, 1-21.  

• D. Maldussi (2013) « Anisomorphisme et relation de converse à l’épreuve des 
corpus spécialisés : le couple “créance”/ “crédit” par opposition à “credito” »  in C. 
Desoutter, D. Heller & M. Sala ((a cura di) Corpora in specialized communication: 

Korpora in der Fachkommunikation: Les corpus dans la communication 

spécialiséeCorpora in specialized communication/Korpora in der 

Fachkommunikation/Les corpus dans la communication spécialisée Cerlis Series  
Vol. 4.  

• D. Maldussi (2013) « Le spread dans ses dimensions conceptuelle, culturelle et 
cognitive: une approche termontographique », in P. Ligas & G. Tallarico, Lexique 

Lexiques Théories, méthodes et perspectives en lexicologie, lexicographie, 

terminologie et phraséologie, Verona: QuiEdit, 97-118.  
• D. Maldussi (2012) « Il caso dell’inerzia traduttiva. Alcuni aspetti qualificanti 

dell’utilizzo di corpora monolingue comparabili nella traduzione specializzata dal 
francese in italiano », in inTRAlinea, 14, 
http://www.intralinea.org/archive/article/1899.  

• D. Maldussi  (2012)  « Emprunt,  traduction  ou  création : 
l’approche interdisciplinaire du législateur italien dans la réception de trois 
concepts juridiques étrangers », in P. Pierluigi Ligas (a cura di) Lexiques Identités 

Cultures, Verona : QuiEdit, 375-387.  
• D.Maldussi (2012) « L’illusoire transparence des indicateurs financiers à grande 

popularité: quand la fièvre des dérivés éteint l’éclairage à Narvik. Les contrats de 
swap de défaut et futures sous la loupe de la communication spécialisée », Editions 
du GLAT-Télécom Bretagne.  

• D. Maldussi (2011) « Le procédé de l’emprunt dans le domaine juridique: la quête 
d’un nouveau souffle », in D. Londei & M. Callari Galli (a cura di), Traduire les 

savoirs, Berne : Peter Lang, 339-358.  
• D. Maldussi (2011) « Didattica della traduzione specializzata e inferenza. 

Esplorazione trilingue di un tecnicismo finanziario in regime di ipocodifica » 
InTRAlinea  Special  Issue:  Specialised  Translation  II, 
http://www.intralinea.org/specials/article/1808.  

• D. Maldussi (2010) « L'e-learning blended come valore aggiunto nell'attività di 
revisione di testi specialistici dal francese in italiano », in Rassegna Italiana di 
Linguistica Applicata, vol. Gennaio-aprile 2010, 243 – 259.  
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• D. Maldussi (2010) « Terminologia sistematizzata e terminologia spontanea in
ambito finanziario: un rapporto conflittuale », Publi@rum, 12, Atti Convegno
Assiterm 2009 (Associazione Italiana per la Terminologia) Terminologia,

variazione e interferenze linguistiche e culturali, Università di Genova. 10-11
giugno 2009.

• D. Maldussi (2009) « I concetti di fair value e costo storico nel diritto contabile
francese e italiano: riorganizzazione concettuale, implicazioni semantiche e
problematiche traduttivo-terminologiche », Mediazioni, 7, Terminologia e

mediazione linguistica: approcci e metodi a confronto. Bertinoro (FC). 7-9 giugno
2007.

• D, Maldussi (2009) « Alcune riflessioni su fortuna e attualità di Hans J. Vermeer:
quando la teoria illumina la pratica », Special Issue: Specialised Translation I, 1-3,
https://www.intralinea.org/specials/article/1733.

• D. Maldussi (2008) La terminologia alla prova della traduzione specializzata.

L'offerta del terminologo, le esigenze del professionista. Una ricerca dal vivo,
Bologna: Bononia University Press.

• D. Maldussi (2002) « Il tirocinio di formazione degli studenti SSLMIT di Forlì
(Università di Bologna) presso l’AITI Lombardia: un’esperienza qualificata e
professionalizzante » in Atti del III° convegno internazionale L’industria della

traduzione oggi: comunicazione multilingue, tecnologia e tendenze del mercato,
Federcentri, 11-13 ottobre 2002, Rimini.

• D. Maldussi (1997a) « Glottotecnologie e didattica del francese », in C. Gagliardi (
a cura di) Imparare ad imparare nei centri linguistici multimediali, CLA Centro
linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Verona, Pescara_ Libreria
dell’Università Editrice.

• D. Maldussi (1997b) « Struttura, interfaccia e modalità cognitive: un esempio di
applicazione alla lingua del diritto, in “La lingua del diritto” a cura di L. Schena,
1997, Roma: CISU.

• D. Maldussi (1994a) « Aspetti della traduzione dei test attitudinali dal francese in
italiano in Traduzione, Lingua e Cultura, a cura di G. Di Mauro, F. Scarpa, 1994,
Trieste: Edizioni Lint.

• D. Maldussi (1994b) « Un percorso didattico nell’autoapprendimento dell’inglese
finanziario: un’ipotesi di lavoro in “Dialogare con il computer. Strumenti e
percorsi didattici e linguistici nell’apprendimento delle lingue straniere” a cura di
A. Baldry, E. Crivelli, Campanotto Editore: Udine.

• D. Maldussi (1992) « English for Special Purposes and CALL: strategie e
interazione didattica”, Atti del 1° corso di aggiornamento sull’uso del computer
nell’apprendimento linguistico, Milano, 23-23 settembre 1992, Centro Linguistico,
Università L. Bocconi.


