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co m ita t i

In collaborazione con
c o n i l p a t ro c i n io

di

&

Il Convegno dell’Ass.I.Term si
propone quest'anno di presentare
i più importanti riferimenti di
studio e le esperienze più
significative forniti da studiosi di
diversi ambienti scientifici sul
tema, per accogliere la voce di
studi compiuti in questi settori e,
nel corso di una tavola rotonda
conclusiva,
dell’esperienza
terminologica
del
settore
agroalimentare
della
regione
ospitante il Convegno.

X X I V C o n ve g n o

Cibo e agricoltura:
parole per denominare
La terminologia
dell’agroalimentare

Sicurezza,
tecnologia,
tracciabilità,
trasformazione agroalimentare, mercato
agroalimentare,
sistema
e
qualità
agroalimentare, aspetti legali e normativi
nell’agroalimentare, tanti ambiti in cui è
prioritaria
l’accuratezza
terminologica,
senza
trascurare
l’importanza
dell’appropriatezza nella traduzione, che
non è solo linguistica,
ma anche
culturale, medica e legale in campo
agroalimentare.
Comitato Scie ntif ico
Giova nni A da mo
Fede rigo Ba mbi
Fra nce sca Che ssa
Ma nuela Cipri
Patrizia Colle si
Cosimo de Giovanni
Robe rto Gua ra sci
Da niela Vellutino
Ma ria Te resa Za nola
Orga nizzazione
Fra nce sca Che ssa
Cosimo de Giovanni
Segreteria organizzativa
Sa ra Costella

Segreteria
Fino al 22 maggio
c/o Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Campus Aresu
Via San Giorgio, 14
tel: +39 070 675 6216
mail: xxivconvegnoassiterm@gmail.com
In caso di comunicazioni rapide: +39 349 46 40837

Informazioni
Associazione Italiana per la Terminologia
c/o Iliesi-Cnr – Villa Mirafiori, Via Carlo Fea 2, 00161, Roma
mail: info@assiterm91.it
Sito: http://www.assiterm91.it/contatti/

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica
23-24 maggio 2014

Cittadella dei Musei - Sala Verde
Cagliari

Venerdì 23 maggio
Cittadella dei Musei, Sala Verde
14.30
9.00

Regi strazione

9.30

Sal uti dell e a utorità

Ma ria Te resa A rtese, I sa bell a Gagl iardi,
ITC-CNR UOS Milano
Terminologia agroalimentare n el Patrimonio
I mmateriale: una metod ologia p er la s trutturazione d ei termini attravers o vocab olari online

Giulio Pa ul is, P residente Fac oltà di
Studi U manistici
Ef isio Igna zi o Putzu, D irettore
D ipartimento di Filologia,
L etterature, L inguis tic a

Ma rio Corv eddu, Ca rol Roll a,
U nivers ità C attolica del Sacro C uore, Milano
Che lingua parla la c omm ercializzazione? I l
vino italiano in I talia, Fr ancia e Sp agna

Ma ria Te resa Za nola, P residente
Ass .I .Term, U nivers ità Cattolica del
Sac ro Cuore, M ilano
10.00

Presi ede: Ma ria Te re sa Zanola
Giova nna F rosi ni, A ccademia della
C rusc a
Se vuoli fare blas mangiere di pes ce ...
Mettere a tav ola l'italiano:
s toria e par ole
Giova nni A da mo, I LIESI -CNR
Par ole nu ove d ai giornali nel
s ettore agroalimentare
Dibattito

11.30-12.00

Pausa

12.00

Presi ede: F ede ri go B ambi ,
U nivers ità degli Studi di Firenze
Moni ca Spatti, U nivers ità Cattolic a
del Sac ro Cuore, M ilano
Denominazi one d egli alimenti: la pras si
dell’Unione eur opea
Giulia na Stra mbi , C NR-IDAIC
Ma ria A ngela Bia siotti , CN R-ITTIG
I ncertezza e ambiguità della
terminologia nel diritto agr oalimentar e:
il ruolo delle s trategie s emantic bas ed
Dibattito

13.00

Pausa pra nzo

Presi ede: Roberto Guarasci, U niversità
della C alabria

17.30

Conclusione

20.30

Ce na sociale

Sabato 24 maggio
Cittadella dei Musei, Sala Verde

9.00

A ssemble a Soci

10.30

Presi ede: Giovanni A da mo,
ILIESI-CNR

Cla udio Grimaldi, U niversità degli Studi
di Napoli “P arthenope”
La perc ezione del prod otto enog as tronomico
italiano in Francia: s tudio di cas o delle guide
Gault et Millau e Michelin

Da niela Covi no, U nivers ità degli Studi
di Napoli “P arthenope”
La termin ologia n ei s istemi
agroalimentari: le ins idie e le opportunità
per gli sta keh olders

Elisa Lava gnino, U niversità degli Studi di
G enova, CeRTeM
La termin ologia dell’agricoltura biologica:
un’analis i multilingue

Ma ssi mo Sca gli oni , U nivers ità Cattolica
del Sac ro Cuore, M ilano
Il cibo in TV

Dibattito
16.00

Pausa

16.15

Presi ede: Ma nuela Ci pri,
U nivers ità La Sapienza, Roma

11.30

Presi ede: Ma ria Te re sa Zanola ,
P res idente Ass .I .Term
Da niela Calogi uri , C ategory Manager
Cas eari, Latte A rborea S. C oop. P. A .
Fra nce sca Che ssa, U niversità degli
Studi di Cagliari
Fabio de l B ravo, D irigente Resp.le
D irezione Servizi di M erc ato e Sup
porti Tec nologic i ISMEA
Salvatore Pla nta, P res idente C onsorzio
“I Sentieri del G rano”
A ugusto Si ztia, Res p.le U ffic io C ommer
ciale C antine Trexenta
Cosi mo De Gi ova nni, U nivers ità degli
Studi di Cagliari

Loui s Jav ier Santos, U nivers ità degli Studi
di Milano
Un progetto di ges tione terminologica per
Expo 2015
A nnick Fa rina, U niversità degli Studi di
Firenze
Des crivere e tradurre il patrimonio gas tronomico italiano: le prop os te del Les sico pluri lingue dei Beni Culturali
Chiara Me ssi na, Sezione di terminologia,
Cancelleria Federale svizzera
Terminologia dell‘apicoltura: riflessioni metodologiche, linguis tiche e qualitative per una
collezione termin ologica multilingue
Sa ra Costella, U niversità degli Studi di
Cagliari
Terminologia e corp ora per l a comunicazion e
nel Mediterraneo: il s ettore agricolo

Tavol a rotonda
Cibo e agricoltura in terr a s arda

13.00

Conclusione

