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Noetica versus informatica
Le nuove strutture della comunicazione scientifica

Atti del Convegno Internazionale (Roma, 19-20 novembre 2013)

A cura di Fiammetta Sabba

L’Informatica ha una capa-
cità ‘mentale’ adeguata per ag-
gredire e dominare la sfera della 
semantica? Il dominio della lin-
guistica elettronica, esercitatosi 
finora nei confini del lessico e 
della terminologia, potrà invade-
re anche i terreni del significato e 
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sostituire il cervello umano nelle 
aree della gnoseologia, della in-
dicizzazione e della documenta-
zione? Il volume fornirà al letto-
re stimolanti aperture e adeguate 
chiavi di interpretazione per af-
frontare criticamente l’universo 
della Comunicazione scientifica. 

Does informatics possess a ‘mental’ 
quality that allows it to dominate the 
sphere of semantics? Electronic linguistics has kept until 
now within the domains of lexicon and terminology, 
but could it invade the realms of meaning and take the 

place of human brain in the areas of gno-
seology, indexing, and documentation? 

This volume offers the reader stimulating openings 
and appropriate interpretations to let him critically 
deal with the universe of scientific communication.
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