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Editoriale 
 

Presentazione del Bollettino 
 

Il linguaggio è lo strumento stesso della comunicazione e la lingua, nel nostro caso la lingua italiana, riveste un ruolo 
cruciale nella cultura che essa esprime. Per queste ragioni, sul Trattamento Automatico della Lingua si è concentrato 
l’interesse del Ministero delle Comunicazioni, che ha promosso l’istituzione di un Forum permanente allo scopo di 
promuovere e coordinare iniziative di ricerca e sviluppo in questo settore. 
Il Bollettino del ForumTAL nasce per una migliore divulgazione delle attività del ForumTAL e delle tematiche TAL. 
Vi saranno, pertanto, indicati gli eventi riguardanti il ForumTAL e i suoi membri.  
Sarà possibile trovare in questa sede anche le informazioni relative al TAL nazionale e ai più importanti eventi 
internazionali. Per rendere più agevole la consultazione del Bollettino, è prevista l’indicizzazione e l’archiviazione di 
tutti i suoi contenuti, che saranno accessibili all’utente attraverso un motore di ricerca interno.  
Saranno raccolti anche annunci e notizie provenienti da siti web o da quanti desiderino segnalare eventi o informazioni. 
Tutto ciò al fine di coinvolgere l’intera comunità nazionale (accademici, ricercatori, sviluppatori, fornitori e utenti) in 
una  fattiva collaborazione con il ForumTAL. Sarà possibile intervenire nel sito, attraverso l’area per le discussioni, in 
cui si darà spazio ai commenti, alle domande e alle proposte dei lettori. 
Il Bollettino n. 0 si presenta come prototipo per i prossimi numeri e vuole dare un esempio dei contenuti che vi si 
potranno trovare. Nel sezione Notizie sono segnalati tutti gli eventi  e le iniziative più recenti promossi dal ForumTAL, 
dalla Fondazione Ugo Bordoni e dai principali organismi attivi in Italia e all’estero. Si possono leggere, nelle Note e 
recensioni, la prefazione al Libro Bianco sul TAL e le segnalazioni dei numeri de “I quaderni di Telèma” dedicati al 
TAL. Infine, è possibile accedere al Forum per fornire commenti sul Bollettino e sulle tematiche trattate. Per contattare 
il ForumTAL e collaborare con il Bollettino, vi è un link apposito. 

 

Notizie 

Quest’anno il ForumTAL sarà presente al Forum PA nei giorni dal 9 al 13 maggio presso il Padiglione del Ministero 
delle Comunicazioni. (21-04-2005) ...continua 

 

Dopo “Lingua e Tecnologia per il 2000” (Roma, novembre 1993), “Trattamento Automatico della Lingua nella società 
dell’informazione” (Roma, gennaio 1997) e “TIPI Tecnologie Informatiche nella Promozione della lingua Italiana” 
(Roma, giugno 2002), è giunto il momento di un nuovo momento di verifica della vitalità del settore nel nostro paese e 
il ForumTAL si propone di organizzare e annuncia una nuova Conferenza, che avrà luogo nel marzo 2006, a cui sarà 
chiamata a partecipare l’intera comunità nazionale. (19-04-2005) 

 

Nuove frontiere e prospettive di finanziamento per la ricerca europea nel periodo 2007-2013, Università degli studi di 
Napoli 13 maggio 2005. La prima sessione di questo convegno sarà dedicata alla valorizzazione della ricerca scientifica 
e allo sviluppo tecnologico, alla luce delle nuove linee di indirizzo promosse dalla Commissione europea. La seconda 
parte riguarderà il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Sarà illustrato l’ultimo bando 
relativo alla seconda priorità del 6° Programma Quadro e saranno presentate le proposte che la CRUI ha avanzato in 
vista dell’adozione del PQ. Infine, sarà presentata una panoramica delle principali norme legali e finanziarie del PQ, in 
vista delle novità attese per il 7° Programma Quadro. (29-04-2005) http://www.crui.it//link/?ID=2077 

 

Didamatica 2005, Potenza 12-15 maggio 2005. Il consueto appuntamento annuale promosso dall’AICA propone le 
ricerche più recenti nel campo dell’informatica applicata alla didattica. (29-04-2005) 
http://www.unibas.it/didamatica2005/AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e per il Calcolo Automatico 

 

http://forumtal.fub.it/ForumPA05.php
http://forumtal.fub.it/ForumPA05.php
http://www.crui.it//link/?ID=2077
http://www.aicanet.it/


Elearning Conference, Brussels 19-20 maggio 2005. Scopo della conferenza è mettere a confronto le esperienze di 
diversi stakeholders europei, al fine di proporre nuovi orientamenti per i programmi futuri relativi all’e-learning. (29-
04-2005) http://www.elearningconference.org 

 

ICT for Capacity-Building: Critical Success Factors, UNESCO Headquarters, Paris 11-13 maggio 2005. Questo 
meeting internazionale riguarderà l’informazione e la tecnologia della comunicazione (ICT information and 
comunication technology). Scopo della conferenza è delineare i metodi di apprendimento e i livelli di sviluppo. Sarà 
rivolta particolare attenzione alle aree disagiate le quali, in mancanza di tecniche di apprendimento tradizionali, 
potrebbero trarre giovamento dalle nuove tecnologie satellitari. (29-04-2005) 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=17638&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

Corso di Specializzazione: Progettare su web. Digital Libraries di parole e immagini (centri di ricerca e grandi 
biblioteche), Scuola Normale Superiore di Pisa, 23-28 maggio 2005. Nell’ambito del progetto ARTE (Applicazioni di 
Ricerche e Tecnologie di Editoria digitale) finanziato dal MIUR, il CTL della Scuola Normale Superiore di Pisa ha 
realizzato questo corso di specializzazione, con lo scopo di promuovere e integrare le metodologie avanzate di ricerca e 
di comunicazione attraverso l’applicazione di sistemi informativi su dati testuali e visivi. Accanto a una formazione 
teorica, il Corso prevede la sperimentazione delle tecnologie informatiche nel laboratorio didattico. (29-04-2005) 
http://www.ctl.sns.it/ita/eventi.htm  

 

Il Laboratorio sperimentale del CNIPA diventa punto di riferimento e di raccordo per i centri che in Italia conducono 
attività di tipo sperimentale. Le attività si inquadrano nella strategia delineata dalle “Linee guida del governo per lo 
sviluppo della Società dell’Informazione nella legislatura” che individuano una specifica linea di azione dedicata a 
“stimolare la Pubblica Amministrazione a diventare soggetto proponente e partner in progetti di ricerca e innovazione”. 
Il progetto che è già operativo andrà nella fase di regime nella seconda metà del 2005. Sono previste attività di 
sperimentazione nel campo delle tecnologie biometriche, della televisione digitale terrestre, delle tecnologie di sviluppo 
‘open source’, dell’accessibilità ecc.  (29-04-2005) 
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Progetti/Laboratorio_sperimentale/ 

 

Nella Società dell’Informazione e nell’era in cui le pubbliche amministrazioni si attivano sempre più per creare un 
dialogo con i cittadini, l’Urp del Ministero delle Comunicazioni lancia il blog della e sulla lingua italiana nella 
comunicazione. (21-03-2005) 

 

È stata conferita alla Dott.essa Elena Sardelli la borsa di studio in memoria del Prof. Antonio Zampolli. Il progetto di 
ricerca assegnato è relativo allo studio della prosodia e ha titolo Il riconoscimento del parlante sulla base degli indici 
prosodici. (08-11-2004)  

 

IL TAL IN BIBLIOTECA 
Palazzo dei Congressi, Roma, 27 ottobre 2004  

 
Fiera del Libro di Francoforte 

6-10 ottobre 2004 

La Fondazione Ugo Bordoni ha partecipato alla Fiera del Libro di Francoforte per presentare la sua attività editoriale 
nei diversi domini delle comunicazioni.  

 

E' stato presentato il Libro Bianco sul TAL alla presenza del Ministro delle Comunicazioni, On. Maurizio Gasparri, 
presso la Sala del Cenacolo in Roma (28-09-2004) ...continua 

http://www.elearningconference.org/
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=17638&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ctl.sns.it/ita/eventi.htm
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Progetti/Laboratorio_sperimentale/
http://www.bloglinguaitaliana.it/index.php
http://www.bloglinguaitaliana.it/index.php
http://forumtal.fub.it/Bibliocom04.php
http://forumtal.fub.it/brochure_conferenza.pdf


 
 
 
 
 

Note e Recensioni 
 

Prefazione al Libro Bianco sul TAL del Ministro delle Comunicazioni 
On. Maurizio Gasparri 

In quest’ultimo decennio scrittori e giornalisti sono passati dalla penna al computer, si è diffuso l’uso dei sistemi 
automatici, dapprima nella ricerca bibliografica e nell’archivistica, poi nei sistemi di correzione e di analisi del testo.  

Il Trattamento Automatico della Lingua, ovvero l’elaborazione della lingua parlata o scritta con l’uso delle macchine, 
tecnologia da tempo utilizzata negli studi di fonetica e di linguistica, rappresenta una naturale evoluzione degli studi 
umanistici. Rendere disponibili strumenti per l’elaborazione automatica del parlato e dello scritto è necessario per 
mantenere la nostra lingua al passo con i tempi, viva e presente e in grado di svolgere la funzione di veicolo della nostra 
civiltà. Fra la lingua e la cultura vi è più che il rapporto tra mezzo e fine se una scuola filosofica ha potuto ritenere che è 
il linguaggio ciò che caratterizza il nostro modo di ragionare e se alle diverse lingue corrispondono diverse attitudini. 
…continua 

 
Il Trattamento Automatico della Lingua in “I quaderni di Telèma” 

 
Dal 2002 la Fondazione Ugo Bordoni collabora con la rivista Media 2000 nella realizzazione di un nuovo inserto: I 
quaderni di Telèma.  Essi sorgono dall’esigenza di dare  maggiore spazio all’approfondimento dei temi legati 
all'innovazione. 
Ogni inserto assume prevalentemente un carattere monografico, consentendo così una trattazione più ampia rispetto ad 
un articolo e dando maggiore rilievo anche a temi più strettamente tecnologici. Segnaliamo in questa sede i numeri de “I 
quaderni di Telèma” dedicati al Trattamento Automatico della Lingua e a cui hanno contribuito autori da anni impegnati 
nel settore. 
In Le macchine che parlano (versione pdf). (Media 2000 n.207, XXI-5, 6, 2003) e in Le macchine che capiscono 
(versione pdf) (Media 2000 n.208, XXI-6, 13, 2003), si approfondiscono le problematiche connesse all’aspetto 
tecnologico del TAL. Il TAL si presenta come il prodotto di una continua ricerca nel campo dell’ingegneria del 
linguaggio. Grazie a calcolatori sempre più efficienti, le tecnologie vocali hanno trovato notevoli riscontri in molti 
settori. Nel numero La rendicontazione? Automatica, ma…. (versione pdf). (Media 2000 n.210, XXI-8, 10, 2003), viene 
presentato un ampio resoconto in merito ai vantaggi e ai limiti (che con ulteriori ricerche, presumibilmente saranno 
superati) relativi all’applicazione del TAL alla rendicontazione. Si continua con il numero Non confondere la 
biometrica con il "grande fratello" (versione pdf). (Media 2000 n.213, XXII-1, 2, 2004) in cui, tra l’altro, vengono 
introdotte le tecnologie di riconoscimento automatico del parlante.  Infine il più recente numero Una sfida dell'Europa a 
25: la molteplicità delle traduzioni (versione pdf). (Media 2000 n.219, XXII-7, 9, 2004) in cui oltre a commentare le 
grandi promesse della Traduzione Automatica, viene presentato il Libro Bianco sul TAL. 
 

Contributi al Bollettino del ForumTAL 
  
Il Bollettino si propone come strumento di divulgazione e di scambio di informazioni tra tutti gli operatori del settore 
pertanto sono benvenuti i contributi di tutta la comunità TAL con segnalazioni e informazioni. Si può contribuire in 
diverse forme: 

1. segnalando l’URL di un sito che possa essere ispezionato periodicamente dalla nostra redazione e su cui 
possano comparire Notizie ed informazioni di interesse; 

2. segnalando direttamente Notizie ed eventi (conferenze, seminari, dimostrazioni, uscite di libri, uscite di 
prodotti multimediali, avvio e conclusione di progetti,…). Questi contributi devono essere costituiti da una 
breve nota (max 500 caratteri) e da un link ad un sito WEB in cui l’oggetto della segnalazione è descritto con 
maggior dettaglio o addirittura accessibile 

3. inviando brevi Note o Recensioni (max 1500 caratteri) su 
a. eventi (conferenze, seminari, dimostrazioni…) 
b. articoli pubblicati su riviste o atti di congressi 
c. libri 
d. prodotti (commerciali, prototipi,…) 
e. attività, corsi, progetti 
f. altro (da concordare con la redazione) 

http://forumtal.fub.it/LibroBianco1.php
http://www.fub.it/repository/telema/testi/n_207.pdf
http://www.fub.it/repository/telema/testi/n_208.pdf
http://www.fub.it/repository/telema/testi/n_210.pdf
http://www.fub.it/repository/telema/testi/n_213.pdf
http://www.fub.it/repository/telema/testi/n_219.pdf


 
Notizie, Note e Recensioni verranno pubblicate sul sito del ForumTAL e sul Bollettino se ritenute di pertinenza ed 
interesse del dominio TAL. 
 
Le Notizie verranno rilanciate immediatamente nella sezione News del sito del ForumTAL e verranno riproposte 
all’uscita del Bollettino. 
 
Le Note e Recensioni verranno pubblicate sul Bollettino e nella sezione “archivio” del sito del ForumTAL. 
 

Forum 
 

Sondaggio: Uso dei prodotti TAL all'interno della comunità italiana 
 

 
Per non ricevere più il Bollettino, clicca qui 

 
ForumTAL 

presso la Fondazione Ugo Bordoni 
Via Baldassarre Castiglione, 59 

00142 Roma – Italy 
email: forumtal@fub.it 

www.forumtal.it 
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