
Convegno Ass.I.Term. 2009 

Terminologia, variazione e interferenze linguistiche e culturali 

 
Il 10 e 11 giugno 2009 ha avuto luogo nell’Aula della Meridiana (Via Balbi 5) l’annuale convegno 

dell’Ass.I.Term. (Associazione Italiana per la Terminologia). La tematica prescelta per il convegno era 

quella della variazione in terminologia, con particolare attenzione per le forme di interferenza linguistica e 

culturale date dal contatto interlinguistico. 

Il Convegno, articolato su tre mezze giornate e organizzato dal Ce.R.Te.M. (Centro di Ricerca in 

Terminologia Multilingue), costituiva l’annuale momento di riflessione associativa per Ass.I.Term., nonché 

la prosecuzione delle attività iniziate nei giorni 8 e 9 giugno a Milano per il Convegno annuale Realiter (Rete 

Panlatina di Terminologia). Per il Ce.R.Te.M., fondato nel 2005, il Convegno ha rappresentato inoltre un 

riconoscimento importante in relazione alle attività scientifiche e didattiche svolte in questi anni, nonché 

un’occasione di contatto e collaborazione con alcuni dei centri più impegnati sul fronte della ricerca 

terminologica in Italia e all’estero. 

 

Il Convegno ha visto la partecipazione dei principali specialisti italiani e stranieri, nonché di circa cinquanta 

docenti, ricercatori e studenti della Laurea Specialistica in Traduzione. Nella prima sessione di lavoro, 

presieduta dalla Direttrice del CERTEM, Giuseppina Piccardo, Vittorio Coletti (Università di Genova) ha 

introdotto la problematica dei marchionimi come termini di specialità, Valeria Della Valle (Università di 

Roma – La Sapienza) ha parlato delle strategie di formazione neologica e Maria Teresa Zanola (Università 

Cattolica di Milano), ha approfondito le tematiche relative al progetto di analisi della terminologia 

dell’energia fotovoltaica. La comunicazione di Chiara Messina, membro del CERTEM e dottoranda in 

Lingue, culture e nuove tecnologie, su “Concetto e significato. Una riflessione terminologica” ha concluso la 

prima giornata di studi: 

  

 
Figura 1 - Immagini dalla sessione plenaria 

 

 



La seconda giornata, aperta dalla conferenza plenaria di Maria Teresa Cabré (Università Pompeu Fabra, 

Barcellona) sul concetto di buone pratiche in terminologia, ha visto susseguirsi gli interventi di Margarita 

Correia (Università di Lisbona) sulla variazione diatopica in portoghese nell’ambito terminologico, e di Elisa 

Lavagnino, dottoranda in Lingue, culture e nuove tecnologie e membro del CERTEM, relativo alla 

variazione denominativa e concettuale dei termini sintagmatici nei domini specialistici. 

Nella seconda sessione, la conferenza plenaria di Michele Prandi è stata focalizzata principalmente 

sull’analisi comparata del lessico generale e specialistico, mentre l’intervento di Franco Bertaccini e Claudia 

Lecci (SLLIMIT Forlì) ha adottato un’ottica applicativa, in relazione agli strumenti informatici di gestione 

delle terminologie per la traduzione assistita. Giuseppina Piccardo ha infine presentato nell’ultimo intervento 

della sessione le attività del CERTEM. 

Nel pomeriggio, la prima sessione – presieduta da Michele Prandi - è stata dedicata all’esposizione di 

interventi-poster, presentati da dottorandi e giovani ricercatori provenienti da diverse università italiane e 

straniere o da enti di ricerca (CNR)
1
, mentre nella seconda sessione Donatella Pulitano (Cancelleria di Stato 

del Cantone di Berna e docente di Terminologia presso l’Università di Ginevra) ha approfondito la tematica 

relativa al trattamento delle varianti nelle banche dati terminologiche e Pierre Lerat (Università Paris XIII) ha 

analizzato la tensione tra variazione e armonizzazione terminologica. La sintesi di Michele Prandi e di Sergio 

Poli ha concluso il Convegno.  

 

 
Figura 2 - Membri CERTEM dopo la chiusura del Convegno 

 

                                                
1
 Nell’ordine del programma: Maria Teresa Sagri (ITTIG – CNR), Chiara Preite e Silvia Cacchiani (Università di 

Modena), Enrica Bracchi (Université de Nantes), Danio Maldussi (Università di Bologna – SLLMIT Forlì),  Elisabetta 

Vaiti, Sabrina Aulitto (Università Cattolica di Milano), Mara Georgescu. 

 

 
 



 
Figura 3 e 4 - Programma del Convegno 

 


