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“Linguaggi specialistici e Traduzione Tecnica” (LiSpeTT) è una collana del
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento. La Collana pubblica lavori
originali di carattere scientifico (monografie, volumi collettanei, atti di convegno e
seminari), frutto delle ricerche svolte sia da studiosi di questo ateneo sia da studiosi di
altri atenei nazionali e internazionali rigorosamente nell’ambito delle due tematiche
specificate, ossia linguaggi specialistici e traduzione tecnica, che possono anche essere
considerate singolarmente. I volumi proposti per una pubblicazione nella collana
saranno sottoposti a controllo antiplagio e valutazione attraverso il procedimento del
doppio referaggio anonimo (double-blind peer-review process). Questa collana accoglie
opere redatte in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e russo.

“Linguaggi specialistici e Traduzione Tecnica” (LiSpeTT – Specialised Languages
and Translation) is a journal series of the Department of Humanities of the University of
Salento. The series publishes original scientific works (monographs, multi-authored
edited thematic collections, workshop and conference proceedings) carried out by
scholars belonging to the University of Salento as well as by national and international
scholars. The works published in the series must revolve around the following two
topics: specialized languages and/or technical translation. All eligible proposals will be
screened for plagiarism and will go through a double-blind peer-review process. The
series publishes works written in English, French, German, Spanish, Portuguese, and
Russian.
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