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Gli approcci teorici in terminologia degli anni 1990, 2000 e 2010 hanno messo in evidenza le 
dimensioni diacronica e sociale dei termini, nonché la dimensione comunicativa della terminologia, che 
contribuisce alla diffusione dei patrimoni linguistici e culturali e al loro dialogo. L’attuale periodo di crisi 
sanitaria mondiale, la rivoluzione digitale e la presenza di sistemi di gestione di intelligenza artificiale 
delle lingue impongono una riflessione ancora più profonda sulla dimensione sociale della terminologia, 
nonché sulla funzione comunicativa dei termini nel XXI secolo.  

La XVII Giornata Scientifica REALITER intende esplorare le relazioni tra terminologia e dimensione 
sociale della comunicazione, interrogando tutti i fenomeni di questo impatto nel trasferimento delle 
conoscenze in una prospettiva intra- e interlinguistica, andando oltre il testo e il contesto specialistico di 
apparizione dei termini. La XVII Giornata Scientifica REALITER intende accogliere le riflessioni con 
più forte impatto sulle ricerche attuali che indagano i rapporti tra terminologia e dimensione sociale 
della comunicazione. Sicurezza sanitaria, tecnologia, tracciamento, sistemi e qualità in ambito 
agroalimentare, aspetti giuridici e normativi della vita sociale, formazione scolastica e universitaria: 
contesti nei quali la precisione terminologica è prioritaria, senza dimenticare l’importanza 
dell’adeguamento della traduzione e della comunicazione specialistica, che è anche culturale, medica, 
giudirica, per citare soltanto alcuni aspetti. Una relazione spesso citata ma che non è ancora stata 
oggetto di una riflessione sistematica e di un chiaro inquadramento teorico e applicativo. La Giornata 
Scientifica mira a verificare, grazie al dibattito che nascerà dagli interventi proposti, la centralità della 
relazione tra terminologia e dimensione sociale della comunicazione in tutte le pratiche di natura 
terminologica. 

Possibili prospettive di ricerca:  

a) Riflessioni metodologiche e ricerca terminologica. Quali sono i casi più significativi che 
evidenziano l’importanza della terminologia nella dimensione sociale della comunicazione? 
Questi casi consentono di individuare delle riflessioni teoriche su questo tema? Ci sono già piste 
di ricerca confermate in questa direzione?  

b) Pratiche e prodotti terminologici. Quali sono le forme di resistenza culturale o le forme di 
apertura nei confronti delle alterità linguistiche e culturali? Quali rapporti esistono fra lingua-
cultura di partenza e lingua-cultura di arrivo nella pratica terminologica? 

c) Terminologie e politiche linguistiche. Quali sono le nuove sfide circa le politiche 
linguistiche riguardanti il dialogo tra terminologia/terminologie e trasmissione dei saperi? E tra 
terminologie e linguaggi delle scienze?  
 

Le proposte di intervento (400 parole circa), redatte in una delle lingue ufficiali di REALITER, 
dovranno essere inviate alla Segreteria di REALITER (realiter@unicatt.it) in formato .doc entro il 15 
giugno 2021. Il documento .doc deve contenere il titolo e la proposta di comunicazione; non dovrà 
comparire nessun altro elemento che permetta d’identificare la/il autrice/autore o le/gli autrici/autori. 
Nell’e-mail indirizzata alla Segreteria (con in allegato il documento in .doc e una foto dell’autrice o 
dell’autore) devono essere specificati il nome dell’autrice o autore così come l’Istituzione di 

mailto:realiter@unicatt.it


appartenenza. Tutte le proposte di intervento ricevute verranno sottoposte alla valutazione del 
Comitato Scientifico. 
 
Calendario  
Fino al 15 giugno 2021 – ricezione delle proposte di intervento; 
Fino al 10 luglio 2021 – comunicazione del risultato della valutazione delle proposte da parte del 

Comitato Scientifico; 
Fino al 20 settembre 2021 – iscrizione alla Giornata (il link sarà fornito nel programma definitivo); 
7 e 8 ottobre 2021 – XVII Giornata Scientifica REALITER. 
La pubblicazione degli Atti del Convegno è prevista nel 2022, dopo una valutazione degli articoli 
secondo il processo di double-blind peer review.  
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