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Terminologie e vocabolari: lessici specialistici e tesauri, glossari e dizionari
La terminologia consente la diffusione delle conoscenze, censisce le necessità neologiche di
denominazione linguistica, e in prospettiva diacronica consente di tracciare e approfondire le tappe
fondamentali dell’evoluzione semantica dei referenti denominati, e di conseguenza di ambiti tecnicoscientifici e socio-economici del sapere. Intesa nelle norme internazionali ISO quale insieme di termini
che rappresentano un sistema concettuale di un determinato ambito del sapere, la terminologia è una
disciplina la cui finalità è quella di studiare, secondo distinti approcci, i concetti e le loro denominazioni
linguistiche – i termini – appartenenti ad ambiti del sapere specialistico.
Tale processo descrittivo si inserisce in un ampio percorso culturale, all’interno del quale la terminologia
di un dominio specialistico permette di definire l’identità e la concettualità di tale ambito del sapere.
Questo percorso culturale consente, altresì, di inquadrare le nozioni disciplinari, attraverso repertori
linguistici, e un’ampia documentazione lessicografica, quali lessici specialistici, glossari, dizionari,
vocabolari, tesauri ed enciclopedie, che costituiscono la memoria della lingua e il suo tessuto
interrelazionale.
Il XXIX Convegno annuale dell’Associazione Italiana per la Terminologia “Terminologie e vocabolari:
lessici specialistici e tesauri, glossari e dizionari” intende proporre una riflessione, attraverso la
presentazione di lavori di conferenzieri invitati e di partecipanti selezionati tramite chiamata a interventi,
sullo studio e sull’analisi della documentazione lessicografica in ambito terminologico e sul rapporto che
intercorre tra strutturazione delle reti terminologiche di ambiti del sapere e documentazione
lessicografica.
Tali riflessioni, che potranno seguire approcci e metodologie diversificati, consentiranno di riflettere sulle
ragioni delle diverse tipologie di glossari, tesauri, dizionari e vocabolari in ambito terminologico e sulla
variabilità dei fruitori di terminologie, delle realtà specialistiche rappresentate dai termini e delle finalità
comunicative dei supporti lessicografici.
Il XXIX Convegno annuale dell’Ass.I.Term si terrà nei giorni di giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2019
presso la sede dell’Accademia della Crusca.
Durante la giornata del 31 maggio 2019 si terrà l’Assemblea annuale dell’Associazione.
Le aree tematiche principali individuate per le proposte dei partecipanti sono le seguenti:
• studi linguistici sulla documentazione lessicografica in ambito terminologico: lessici specialistici;
prodotti terminologici e dizionari; corpora e tesauri;
• studi disciplinari e interdisciplinari sulla terminologia: metodologia, analisi di casi, studi di qualità dei
dati;
• applicazioni in relazione al tema del Convegno annuale: costruzione di terminologie, dizionari,
ontologie; applicazioni informatiche per risorse terminologiche: sistemi di informazione, biblioteche
digitali specialistiche, gestione delle conoscenze, web semantico.
L’articolazione delle aree tematiche nelle sessioni del programma congressuale sarà definita
successivamente in relazione ai contenuti dei contributi inviati. Pur cercando di rispettare le proposte, il
Comitato scientifico collocherà i contributi tenendo conto delle più generali esigenze scientificoorganizzative del Convegno.
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Regole per l’invio delle proposte
Al fine di gestire in maniera opportuna la scelta e l’organizzazione delle proposte di intervento il Comitato
scientifico raccomanda di osservare attentamente le seguenti indicazioni:
- il testo della proposta di intervento (max. 3000 caratteri), pur non diviso in paragrafi, dovrà essere
completo dei risultati e organizzato rispettando la tradizionale articolazione di un contributo scientifico
(presentazione del problema trattato e degli obiettivi dello studio, descrizione delle fonti di informazione,
dell’articolazione della ricerca e dell’analisi dei dati, resoconto dei principali risultati ottenuti, implicazioni
dello studio, riferimenti bibliografici).
Tutte le proposte di intervento dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo info@assiterm91.it in
formato .doc o .docx e saranno sottoposte a procedura di valutazione da parte del Comitato scientifico.
Gli autori delle proposte di intervento sono pregati di indicare l’istituzione/l’ente di afferenza.
Date importanti
Invio delle proposte di intervento: entro il 28 febbraio 2019
Notifica di accettazione: 20 marzo 2019

