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Editoriale 
 

Nuovi annunci per un 2006 di grande impegno per il TAL italiano 
 

È ancora presto per farsi gli auguri di Buon Anno, il 2006 è ancora lontano… ma non poi tanto a giudicare dai primi 
annunci di tre importanti eventi che si terranno in Italia nel prossimo anno e che sicuramente stanno già mobilitando 
risorse ed intelligenze del TAL: in ordine cronologico, il congresso sul tema La comunicazione parlata che si terrà a 
Napoli in febbraio, il convegno sul TAL a Roma nel mese di marzo e, infine, la conferenza LREC 2006 che si terrà a 
Genova in maggio. Seguiremo nei prossimi mesi la gestazione di questi eventi. 
Comunque non è il caso di dimenticare, per il 2005, il Convegno AISV che si svolgerà a Salerno tra novembre e 
dicembre. 
A tutti gli organizzatori i migliori auguri del ForumTAL per un chiaro successo delle iniziative. 
È tempo di sole, di mare, di montagna: non dimentichiamo di ritemprarci tutti. Buone Vacanze! 

 
Notizie 

Alcune indiscrezioni sull'organizzazione del prossimo convegno sul Trattamento Automatico della Lingua (TAL). 
La conferenza si terrà nei giorni 9 e 10 marzo del 2006 presso l'Aula Magna del Ministero delle Comunicazioni a 
Roma. Le tematiche principali su cui verrà costruito il programma sono: intelligence (problematiche di gestione delle 
conoscenze, di text mining, di uso delle tecnologie del TAL per compiti di sicurezza...); tempo libero (giochi, 
edutainment...); accessibilità (interfacce, ausilio ai diversamente abili...). Sono previste due tavole rotonde: “Sull'uso 
delle attuali tecnologie del TAL nelle PA” e “sulle applicazioni future”. Durante l’ultima seduta, il ForumTAL, su 
indicazione della Fondazione Ugo Bordoni e del Ministero delle Comunicazioni, ha designato la Dott. Calzolari, 
dell'ILC, presidente della Conferenza. 

 

Il 2° Convegno Nazionale dell’AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce), 30 novembre - 2 dicembre 2005, 
si propone come tema centrale di discussione l’ Analisi Prosodica nei suoi aspetti teorici e metodologici e in 
particolar modo i Modelli e i Sistemi di Annotazione del piano Prosodico (ritmico e intonativo). ...continua 

 

Nel febbraio del 2003 si tenne a Napoli, a conclusione di un progetto di ricerca che aveva visto partecipare sei 
università italiane, un convegno sul tema “Italiano parlato”. A distanza di due anni, il Gruppo di studio sulla 
comunicazione parlata organizza un congresso sul tema “La comunicazione parlata” e ...continua  

 

Genova ospiterà la V edizione della Conferenza LREC nel maggio 2006: primo annuncio e chiamata per contributi. Il 
ForumTAL si augura una partecipazione italiana di grande rilievo anche numerico. ...continua  

 

L’Istituto di linguistica computazionale del CNR ha indetto una pubblica selezione per l’assegnazione di una borsa 
di studio destinata a un laureato nel campo dell’apprendimento automatico del linguaggio. Il termine per la 
presentazione delle domande è fissato per il 6 luglio 2005. …continua 

 

Programma di tirocini MAP-Università italiane. Iniziativa volta ad avvicinare il mondo accademico e il mondo del 
lavoro. Il Ministero delle Attività Produttive offre a quaranta giovani, scelti tra laureandi e neo-laureati di tutte le 
facoltà, la possibilità di effettuare un periodo di formazione. Le candidature potranno essere inoltrate on-line entro 
il 5 luglio.  …continua 

http://www.pd.istc.cnr.it/AISV2005/
http://www.societadilinguisticaitaliana.org/2005_1/GSCPconv.Napoli2006.htm
http://www.lrec-conf.org/
http://www.urp.cnr.it/
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/map/


 

Mercoledì 6 luglio 2005, Start Cup Udine 2005, Teatro Nuovo di Udine. Si concluderà la prima fase del Premio 
Nazionale per l’Innovazione, che sarà conferito agli otto progetti migliori selezionati dal Comitato scientifico di Start 
Cup. Ai vincitori sarà assegnato un “business angel”, un esperto che affiancherà i team nella stesura del business plan 
definitivo. Guest star della serata sarà il noto conduttore televisivo Fabio Fazio. …continua 

 

European Masters Program in Language and Communication Technologies, Facoltà di Informatica, Libera 
Università di Bolzano. L’Università di Bolzano ha attivato questa laurea specialistica finalizzata a fornire una solida 
formazione nel campo della tecnologia applicata al linguaggio e alla comunicazione. Il corso di studi è organizzato in 
collaborazione con altri atenei europei. Gli studenti potranno studiare per un anno presso l’Università di Bolzano e poi 
completare gli studi in uno degli atenei partner. ...continua  

 

Una nuova chiamata della Commissione Europea per progetti di ricerca e sviluppo in IST nell'ambito del 6 
Programma Quadro [FP6-2005-IST-5]. Scade il 21 settembre. ...continua  

 

Un nuovo strumento di lavoro per il TAL. Nella sezione Linguistics del sito springeronline.com si può accedere ai 
testi pubblicati sulla rivista Language Resources and Evaluation (ISSN 1572-8412) ...continua  

 

10-15 luglio 2005, 9th International Pragmatics Conference, Riva del Garda. Convegno organizzato 
dall’International Pragmatics Association (IPrA), nata nel 1986 allo scopo di promuovere l’interdisciplinarietà della 
pragmatica, avrà come tema: Pragmatics and Philosophy.  …continua 

 

24-29 luglio 2005, 14th World Congress of Applied Linguistics AILA 2005, Madison Wisconsin.  Il Convegno, 
organizzato dall’AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée or International Association of Applied 
Linguistics), sarà ospitato dall’American Association for Applied Linguistics e avrà come tema: The future is now. 
…continua 

 

1-4 agosto 2005, Serving it all... Solution, Knowledge, Products, SpeechTEK 2005, New York Marriott Marquis. 
Convegno organizzato da SpeechTEK verterà sulle nuove tecnologie legate al parlato, a cui faranno seguito le 
dimostrazioni degli ultimi prodotti immessi sul mercato. …continua 

 

Nel sito di BAS il dialogo con gli utenti è naturale. BAS - Bergamo Ambiente e Servizi - ha scelto la tecnologia 
linguistica di Expert System per semplificare il dialogo on-line con i propri clienti. Sul portale www.bas.bg.it è stato 
infatti implementato COGITO Contact Reply che, grazie all'analisi linguistica e alla comprensione semantica, supporta 
richieste in linguaggio naturale e fornisce subito una risposta automatica sotto forma di FAQ o link diretti alle pagine di 
interesse. ...continua 

 

Expert System partner del Progetto europeo M-Cast. Il progetto europeo “Multilingual Content Aggregation System 
based on TRUST Search Engine” (M-Cast) ha adottato le tecnologie linguistiche e semantiche di Expert System, allo 
scopo di sviluppare uno strumento in grado di consultare documenti multilingue in formato digitale provenienti da fonti 
differenti. Il motore di ricerca TRUST (Text Retrieval Using Semantic Technologies), alla base di questo progetto, 
permetterà di realizzare ricerche anche con il linguaggio naturale (italiano, francese, polacco e portoghese). …continua 

 

http://www.crui.it/link/?ID=2218
http://www.inf.unibz.it/mcs/lct/
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=208
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-0-70-35554703-detailsPage%253Djournal%257Cdescription%257Cdescription,00.html?referer=www.springeronline.com%2Fjournal%2F10579%2Fabout
http://webhost.ua.ac.be/ipra/
http://www.aila2005.org/index.html
http://www.speechtek.com/conference/STNY2005Brochure.pdf
http://www.expertsystem.it/page.asp?id=1527&idd=119
http://www.m-cast.infovide.pl/ang_index.html


Note e Recensioni 
 

L’ufficio stampa della Fondazione Ugo Bordoni diffonde le notizie sul TAL 
 
Un accordo tra l’ufficio stampa della Fondazione Ugo Bordoni e il ForumTAL darà maggior risalto nel mondo dei 
media e dell’ICT alle iniziative della comunità nazionale TAL. Il Bollettino del ForumTAL sarà, infatti, distribuito 
anche dall’Ufficio Stampa attraverso i propri canali. Inoltre, è da segnalare la partecipazione del dott. Marasco, 
responsabile dell’ufficio stampa FUB, all’ultima riunione del ForumTAL per pianificare una campagna mediatica a 
favore dell’industria TAL e per una migliore promozione della prossima edizione della Conferenza sul TAL nel marzo 
2006. 

 
Nuove tecnologie per la voce:  le ultime novità dal Forum PA 

Il Forum P.A. di Roma (9-13 maggio 2005) ha costituito un’importante occasione per presentare le tecnologie relative 
al Trattamento Automatico del Linguaggio (TAL). Come è noto, il TAL comprende tutte le tecnologie connesse 
all’elaborazione elettronica della lingua parlata e scritta. Si tratta di tecnologie basate sulle ricerche più avanzate, che 
mirano a riprodurre la capacità umana di comunicare (Speech Processing) e la capacità di comprendere il linguaggio 
umano (Natural Language Processing). Il TAL intende perfezionare l’interazione vocale uomo-computer e la 
comprensione del linguaggio umano all’interno di programmi per la traduzione automatica o per il reperimento di 
informazioni.  

Di particolare interesse sono i risultati raggiunti attraverso l’elaborazione elettronica della lingua parlata, e di essi sono 
state date ampie dimostrazioni nel corso del Forum. Alcune soluzioni sono basate sull’interazione di parlato e scritto: ne 
sono esempio le tecnologie del parlato per i sistemi di trascrizione e traduzione, nell’ambito del progetto "Europeo TC-
STAR". Altre soluzioni propongono invece un approccio integrato, che utilizza diversi canali di comunicazione. È 
questo il caso dei servizi multimodali in ambito DTT, i quali prospettano l’interazione della voce con il nuovo mezzo 
televisivo digitale terrestre secondo un input vocale e un output del video. Un altro esempio è dato dal Progetto PEACH 
(Personal Experience with Active Cultural Heritage), finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, che prevede 
l’utilizzo di una guida vocale per visite turistiche realizzata su palmare e supportata da un sistema di sensori di 
posizionamento. Altrettanto interessanti sono tecnologie relative alle modalità di riconoscimento del parlante. Oltre che 
per scopi giudiziari e investigativi, l’analisi della voce può essere utilizzata anche come marca biometrica  per l’accesso 
a qualche ambiente o servizio. 

Va poi menzionato l’uso del TAL nell’ambito dei servizi informativi e transazionali nelle Pubbliche Amministrazioni, 
come la richiesta di informazioni e la compilazione del modulo ICI via telefono. Anche in questo caso, il punto di 
partenza è il riconoscimento vocale, al quale si affianca il text-to-speech: tutto ciò consente di realizzare un vero e 
proprio operatore virtuale capace di rispondere alle chiamate, gestendo richieste in linguaggio naturale. 

Questo genere di applicazioni risponde senza dubbio alle nuove esigenze delle Pubbliche Amministrazioni e, allo stesso 
tempo, favorisce gli utenti rendendo molto più semplice l’accesso ai servizi. Tra le linee guida relative alla 
digitalizzazione dell’amministrazione per il 2005, il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione) ha incluso l’adozione della tecnologia "Voice over IP". Attraverso di essa, le conversazioni vocali 
possono essere veicolate allo stesso modo dei "dati" sulle reti Internet like. Oltre a permettere una drastica riduzione 
delle spese di telefonia e di gestione-manutenzione degli impianti da parte della Pubblica Amministrazione, l’adozione 
di tecnologie VoIP favorisce gli utenti, che possono facilmente accedere all’Amministrazione attraverso call center e 
portali, senza doversi recare agli sportelli. 

 
I quaderni di Telèma: dall’intelligenza artificiale alla vita artificiale 

 
È uscito il nuovo numero di “MediaDuemila” (maggio 2005) con l'inserto I quaderni di Telema dedicato al tema 
Dall'intelligenza artificiale alla vita artificiale (versione pdf). 
Andrea Paoloni traccia un’ampia panoramica delle tematiche e delle applicazioni che hanno costituito lo scheletro 
storico e concettuale dell’Intelligenza Artificiale. Da buon ingegnere, introduce le definizioni che più sono funzionali al 
suo articolo rinunciando talvolta al rigore concettuale per un più piacevole sviluppo delle argomentazioni. 
Ancora un’impronta ingegneristica nell’articolo sulla “Robotica Cognitiva” di Luca Iocchi. Nuovi impulsi architetturali 
rinnovano le promesse di applicazioni nella vita quotidiana. 
Di grande interesse teorico ed applicativo l’articolo su “Analisi concettuale dei dati”. Dalla rappresentazione delle 
conoscenze all’Information Retrieval, Claudio Carpineto e Gianni Romano presentano un approccio che senza dubbio 
troverà interesse e reazioni nella comunità TAL. 
Infine Domenico Parisi sintetizza, con le consuete lucidità e profondità, un quadro critico dei risultati dell’Intelligenza 
Artificiale indicando la via per rinnovati sviluppi in un approccio più ecologico. 

http://forumtal.fub.it/ForumPA05.php
http://www.fub.it/repository/telema/testi/n_226.pdf


 

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) 

 
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: È utile semplificare e spettacolarizzare i risultati del TAL per una migliore presa sul largo pubblico e 
per attivare un ciclo di affari e finanziamenti? 
 

 
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 

http://forumtal.fub.it/discussioni/viewtopic.php?t=20
mailto:forumtal@fub.it?subject=CANCELLATEMI
mailto:forumtal@fub.it

