XXVII Convegno internazionale Ass.I.Term
“Il Nome del prodotto. Marchi, Termini e Professioni”
Area della ricerca di Milano del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 6 aprile 2017
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - 7 aprile 2017

L’Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) organizza a Milano il 6 e 7 aprile 2017 il XXVII
Convegno internazionale Il Nome del prodotto. Marchi, Termini e Professioni, in collaborazione con
l’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(OTPL) e l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR).
Il XXVII Convegno Ass.I.Term si terrà a Milano il giorno 6 aprile 2017 presso l’Area della ricerca del CNR di
Milano (Via A. Corti, 12) e il giorno 7 aprile 2017 presso l’Università Cattolica (Largo A. Gemelli, 1).
Il XXVII Convegno Ass.I.Term intende proporre una riflessione sull’uso dei marchionimi nel contesto
industriale e imprenditoriale. I contributi indagheranno l’aspetto denominativo di questa particolare
categoria di nomi propri con l’obiettivo di evidenziarne le caratteristiche linguistico-pragmatiche in
funzione delle specificità inerenti l’ambito specialistico e il contesto professionale.
Sono particolarmente graditi contributi che affrontino aspetti globali legati alla terminologia per il mondo
del commercio, dell’industria e degli affari, in dimensione interdisciplinare e ricerche che evidenzino nuovi
sviluppi in questi ambiti, al fine di favorire la discussione e lo scambio di informazioni sull’uso della
terminologia nel mondo delle aziende e delle professioni.
Durante la seconda giornata del Convegno è prevista l’Assemblea annuale dell’Associazione.

Temi del convegno








Terminologia e nomi di marca
Nomi di prodotto e strategie di marketing
Nome di marca: aspetti giuridici
Marchionimi nel contesto industriale
Lessici specialistici, thesauri e ontologie e commercializzazione dei prodotti
Terminologia e normativa tecnica
Linked open data a supporto della produzione e commercializzazione dei prodotti

Tipologie di contributi
Gli autori sono invitati a sottomettere contributi sotto forma di articolo.
Gli articoli potranno includere ricerche non pubblicate o già presentate per altre conferenze, sintesi di
esperimenti sullo sviluppo di metodologie innovative e significative o di risorse digitali, e/o discussioni
teoretiche e critiche. Agli articoli accettati saranno concessi 20 minuti per la presentazione del lavoro e 5
per le domande.
I
contributi
saranno
pubblicati
nella
(http://sibaese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi)

rivista

“Lingue

e

Linguaggi”

Le presentazioni si terranno in lingua italiana, inglese e francese.

Modalità di presentazione
Gli autori sono invitati a sottomettere contributi sui temi della conferenza secondo le regole di
formattazione disponibili alla pagina http://siba-ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi nella sezione
Authors_Guidelines.
I contributi potranno essere presentati nelle seguenti lingue: italiano, inglese e francese.
Tutti i contributi dovranno essere inviati via email all’indirizzo osservatorio.terminologie@unicatt.it in
formato .doc o .docx e saranno sottoposti a procedura di referaggio anonimo.

Criteri di valutazione
La valutazione dei contributi sarà basata sui seguenti criteri:






Rilevanza in relazione ai temi del convegno
Impatto dei risultati
Originalità
Metodologia
Linguaggio e chiarezza di espressione

Il miglior articolo e il miglior poster, selezionati dal Comitato Scientifico, riceveranno un riconoscimento
speciale, che sarà annunciato durante la sessione di chiusura del Convegno.
Per aggiornamenti e ulteriori informazioni sull’evento consultare la pagina dedicata all’indirizzo
http://www.assiterm91.it.

Date importanti
Scadenza sottomissione contributo: 10 gennaio 2017, ore 23.59 GMT.
Notifica di accettazione: 13 febbraio 2017.
Consegna contributo finale: 6 marzo 2016.
Convegno: 6-7 aprile 2017.
Comitato Scientifico
Roberto Guarasci, Università della Calabria, Presidente Ass.I.Term
Giovanni Adamo, Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - CNR
Marcello Aprile, Università del Salento
Federigo Bambi, Università di Firenze
Manuel Célio Conceiçao, Presidente European Language Council
Claudio Grimaldi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Maria Grazia Guido, Università del Salento
Gabrielle Le Tallec, Université Paris 13
Elisabetta Oliveri, Istituto per le Tecnologie della Costruzione - CNR
Francesco Sabatini, Accademia della Crusca
Daniela Vellutino, Università di Salerno
Maria Teresa Zanola, Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano
Comitato organizzatore
Giovanna Aracri, Istituto per le Tecnologie della Costruzione - CNR
Susie Caruso, Università della Calabria
Antonietta Folino, Università della Calabria
Maria Teresa Guaglianone, Istituto per le Tecnologie della Costruzione - CNR
Alessandra Magni, Servizio Linguistico di Ateneo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Anna Serpente, Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano

