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Presentazione 

I numerosi progressi scientifici e tecnologici che caratterizzano il mondo in cui viviamo, 

sempre più globalizzato, richiedono una più intensa interazione tra individui di culture e 

società diverse. Pertanto, la traduzione si profila come un’attività comune e necessaria, 

indispensabile per la comunicazione in tutti i campi del sapere.  

In questo contesto si colloca il VI Congresso Internazionale di Scienza e Traduzione, 

dal titolo "Ponti interdisciplinari e diffusione del sapere scientifico", con lo scopo di 

affrontare il ruolo fondamentale che svolge la traduzione nello scambio delle idee e dei 

progressi scientifici. Il Congresso vuole essere un punto d'incontro e un momento di 

dibattito in cui mettere in evidenza il rapporto ―a volte impercettibile, ma comunque 

necessario ― tra scienza e traduzione.  

Il Congresso si articolerà attorno alle seguenti aree tematiche: 

Area n.1: La Traduzione in contesti specialistici 

Area n.2: Interpretazione in contesti specialistici 

Area n.3: Didattica della Traduzione e dell’Interpretazione 

Area n.4: Linguaggi specialistici 

Area n.5: Nuove prospettive professionali e di ricerca  

1. Comunicazioni. 

Saranno accettati interventi della durata di 20 minuti su uno degli argomenti appartenenti 

alle aree tematiche sopraindicate, in particolare, quelli che riguardano lo studio di: 

- Terminologia e linguaggi specialistici. 

- Lessicologia e fraseologia contrastiva. 

- Traduzione e Interpretazione in contesti specialistici. 

- Didattica della Traduzione e dell’Interpretazione 

- Diffusione del sapere scientifico. 

- Mercato del lavoro e traduzione. Rapporto aziende-traduzione. 

- Ricerca nell’ambito della traduzione e dell’interpretazione. 

- Linguaggi specialistici, Terminologia. 

- Interpretazione dei discorsi specialistici. 



 

Gli interventi orali potranno essere presentati in lingua inglese, francese, tedesca, 

italiana e spagnola. 

Modalità di partecipazione. 

Sarà possibile intervenire durante il congresso nelle seguenti modalità: 

a) Modalità presenziale (presso la Universidad de Córdoba) 

b) Modalità presenziale (presso l’Università di Venezia, Campus Treviso) 

c) Modalità online (Sala virtuale) 

Ogni relatore potrà partecipare in una sola modalità e con un solo intervento. 

2. Invio delle comunicazioni 

Coloro i quali fossero interessati a partecipare al Congresso in qualità di relatori 

dovranno inviare entro il 15 febbraio 2023 all’ indirizzo e-mail: mcbalbuena@uco.es un 

abstract sia in spagnolo che in inglese, di lunghezza non superiore alle 10 righe, nonché 

una serie di parole chiave (minimo cinque) e il titolo della comunicazione in entrambe le 

lingue. 

Il Comitato Organizzativo del Congresso comunicherà l'accettazione o il rifiuto delle 

proposte ricevute entro il 28 febbraio 2023. Una volta accettata la comunicazione, si 

procederà con il pagamento delle quote di iscrizione, le quali saranno versate sul conto 

corrente bancario indicato in una successiva circolare. 

Quote di iscrizione: 

- Relatori 

75 euro (modalità presenziale) 

60 euro (modalità online) 

- Tutti coloro che presenteranno la loro comunicazione dovranno versare la quota 

di iscrizione. 

Il pagamento della quota di iscrizione comprende la pubblicazione della comunicazione, 

in seguito a un processo di revisione secondo il metodo della blind peer review e 

dell’accettazione dell’articolo per la pubblicazione. Gli articoli potranno essere redatti in 

lingua inglese, francese, tedesca, italiana e spagnola. 

 



 

3. Rimborso delle quote di partecipazione e pubblicazione dei contributi 

 

- Una volta confermata l'accettazione da parte del Comitato organizzativo, gli 

organizzatori del congresso non rimborseranno in nessun caso le quote di 

partecipazione versate. 

- Le comunicazioni non presentate non verranno prese in considerazione ai fini 

della pubblicazione. 

 

 

Il Comitato Organizzativo. 

 

Dicembre 2022 

 


