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Si parla più volte di verticalità della lingua speciale
distinguendo tra forma ristretta e forma
elaborata. Ogni gruppo sociale produce il proprio
codice di comunicazione stabilendo le condizioni
di emissione e di ricezione del significato, gestendo
l’organizzazione dei termini e dei concetti che
questi veicolano. La comunicazione di stampo
ristretto, tipica degli specialisti, è condivisibile
soltanto da chi ha conoscenze ed esperienze simili,
mentre nella comunicazione di tipo elaborato il
mancato allineamento nozionale ed esperienziale
tra il produttore del messaggio e il suo
destinatario impone scelte più accurate: la natura
del messaggio, l’articolazione delle informazioni,
il canale comunicativo.
L’ambito disciplinare non è più quindi un campo
delimitato, riservato a pochi; si configura piuttosto
come uno spazio interculturale. Individuare le
tracce delle strutture sociali nei fatti linguistici,
esaminare le differenze terminologiche che
contraddistinguono le strategie adottate può
permettere di capire i comportamenti degli
scriventi o dei locutori in determinate circostanze
discorsive in cui c’è la volontà di aprire il
messaggio specialistico ai non addetti ai lavori.
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Giovedì 10 aprile 2014
15.00                        Saluto delle Autorità

15.15                 TAVOLA ROTONDA 
               «Lingua speciale e terminologia 
                              per la società»
Coordina:           MARIE-CHRISTINE JULLION 
                                              (Università di Milano)

Intervengono:
MICHELE CORTELAZZO (Università di Padova)

Tecnicismi e pseudotecnicismi. 
Cosa si può modificare e cosa no 
nella semplificazione e nella divulgazione

MARIA TERESA MUSACCHIO (Università di Padova)

Divulgare o tradurre? 
Terminologia e comunicazione pubblica 
delle scienze

LUCIANA T. SOLIMAN (Università di Padova)

Termini e plausibilità sociale

16.45                                     Pausa

17.00               SESSIONE COGNITIVA
Coordina:                GENEVIÈVE HENROT 
                                     (Università di Padova)

RITA TEMMERMAN (Vrije Universiteit Brussel)

Researching the dynamics 
of understanding in more 
than one language

KHURSHID AHMAD (Trinity College, Dublin)

Metaphors of understanding 
and terms as metaphors

MICAELA ROSSI (Università di Genova)

Métaphores et termes nomades: 
le rôle de l’analogie dans la création 
de terminologies

Venerdì 11 aprile 2014

9.00                   SESSIONE SOCIALE
Coordina:               LUCIANA T. SOLIMAN 
                                    (Università di Padova)

FRANÇOIS GAUDIN – CRISTINA NICOLAE (Université de Rouen)

La référenciation en socioterminologie: 
réflexions à partir de l’astronomie

JOOST BUYSSCHAERT (Ghent University)

Standardization or flexibility: how to deal 
with synonymy in the medical field

CHIARA PREITE (Università di Modena e Reggio Emilia)

La vulgarisation du discours économique 
autour du shutdown dans le discours 
médiatique radiophonique

ROSA CETRO (Università di Catania)

Il vaut mieux calculer son empreinte écologique, 
si l’on ne veut pas payer une écotaxe salée, 
ou mieux: comment un terme forgé par des
spécialistes commence à intéresser tout le monde

11.00                                     Pausa

11.15      SESSIONE COMPARATIVO-TRADUTTIVA
Coordina:         MARIA TERESA MUSACCHIO 
                                     (Università di Padova)

ELŻBIETA JAMROZIK (Uniwersytet Warszawski)

La terminologia della crisi economica nella stampa
italiana e polacca: strategie a confronto

CARINE ABI-GHANEM CHADARÉVIAN 
(CRTT, Université Lumière – Lyon 2; American University of Dubai)

Analyse de textes de vulgarisation scientifique 
sur un domaine de spécialité arabe: l’exemple 
du génie génétique

STEFANO VICARI (Università di Genova)

Développement durable/sviluppo sostenibile 
dans les discours terminologiques ordinaires sur les
forums Internet: enjeux sociaux et terminologiques

GIUSEPPE PALUMBO (Università di Trieste)

Student mobility vs term mobility: translating 
higher education terminology

13.15                          Chiusura dei lavori


