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Editoriale 
 

Perché la conferenza TAL2006? 
Nicoletta Calzolari 

 
La nostra società si basa sulla conoscenza e la comunicazione, vale a dire sulla capacità e sulla possibilità di scambiare 
informazioni attraverso il linguaggio.  
Il Trattamento Automatico della Lingua (TAL) consente di facilitare e, allo stesso tempo, di potenziare la 
comunicazione attraverso i più moderni mezzi tecnologici, nei più svariati ambiti applicativi. 
In questo ambito si pone la Conferenza organizzata dal Forum TAL, presso il Ministero delle Comunicazioni, 
denominata “TAL2006”, volta a presentare le tecnologie linguistiche attraverso le esperienze di quanti operano in 
questo settore.  
La penna o addirittura lo scalpello con i quali i nostri antichi predecessori lasciarono i segni della loro cultura sono oggi 
sostituiti da computer in grado di memorizzare parole, suoni e immagini. Attraverso il computer possiamo correggere 
errori di ortografia e grammatica, tradurre un nostro scritto in un’altra lingua e leggerne ad alta voce il contenuto. 
I membri del Forum sono convinti che le potenzialità del TAL, ancora largamente misconosciute, vadano rese note al 
fine di favorire la diffusione di queste tecniche nella comunicazione. Mi rivolgo, pertanto, alla comunità nazionale 
interessata agli studi sulla lingua, a quanti operano nell’industria, nella ricerca, nella formazione e soprattutto agli 
utenti, affinché la loro attiva partecipazione contribuisca alla buona riuscita della Conferenza. Questo invito si estende, 
naturalmente, a coloro i quali utilizzano la lingua come elemento centrale della loro attività, i giornalisti, gli autori 
televisivi e radiotelevisivi, gli editori. Le competenze e le esperienze di ciascuno permetteranno un proficuo dibattito, 
scopo principale dell’incontro TAL2006. 

 

Notizie 

Tutti i soggetti nazionali sono invitati a registrarsi e a proporsi per l'area espositiva della Conferenza TAL2006 
che si terrà a Roma, presso l’Aula Magna del Ministero delle Comunicazioni, nei giorni 9 e 10 marzo 2006. 
...continua 

 

30 novembre - 2 dicembre 2005, 2° Convegno Nazionale dell’AISV, Salerno. L’Associazione Italiana di Scienze 
della Voce propone come tema centrale di discussione per questo convegno 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 

 

Nasce la Banca del riuso del Software per le Pubbliche Amministrazioni. Il Ministro per l’innovazione e le 
tecnologie Lucio Stanca ha annunciato l’avvio dell’operatività del Portale del riuso, realizzato dal CNIPA (Centro 
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione). Tale iniziativa non ha precedenti in Europa e si colloca 
nell’ambito delle disposizioni del DPCM del 31 maggio 2005 relativo alla “Razionalizzazione dell’uso delle 
applicazioni informatiche e servizi”. …continua 

 

Call for papers per il IX Congresso Internazionale della Società di Linguistica e Filologia Italiana, che si terrà a 
Firenze dal 15 al 17 giugno 2006. La SILFI si è qualificata nel corso degli anni come una sede rilevante per il contatto 
e il confronto tra i filologi e i linguisti italiani operanti in Italia e tutti coloro che nel mondo si occupano della lingua e 
della cultura italiana. Tema del convegno sarà Prospettive nello studio del lessico italiano. La scadenza per la 
presentazione di contributi è il 15 dicembre 2005. ...continua 

 

http://forumtal.fub.it/TAL2006/
http://www.pd.istc.cnr.it/AISV2005/
http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/2005_10_23.shtml
http://lablita.dit.unifi.it/silfi2006


Entro il 30 novembre 2005 è possibile iscriversi al Convegno La comunicazione parlata, che si terrà a Napoli dal 23 
al 25 Febbraio 2006. Consultate il sito per gli ultimi aggiornamenti. ...continua 

 

Terzo bando del Programma EURYI (European Young Investigators Awards) 2005, Premi Europei per Giovani 
Ricercatori presso istituti di ricerca italiani. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 
novembre 2005. …continua  

 

Master in Gestione del Software Open Source presso l’Università di Pisa. Lo scopo di questo master è quello di 
promuovere, attraverso un approccio interdisciplinare, il nuovo modello di business basato sul Free/Open Source 
Software, con particolare riguardo al mondo della Pubblica Amministrazione. Il master si rivolge ai laureati in 
discipline scientifiche, umanistiche, giuridiche ed economico-politiche. Il termine per la presentazione delle domande è 
fissato per il 15 novembre 2005. …continua 

 

Le schede di presentazione dei vari soggetti nazionali (industrie, università, centri di ricerca, amministrazioni) che 
sono stati censiti dal Libro Bianco sul TAL pubblicato nel 2004, sono ora disponibili sul sito. Riteniamo che possa 
essere utile mantenere aggiornato questo archivio di informazioni. ...continua 

 

10-12 novembre 2005, Third International Workshop on Semantics, Pragmatics, and Rhetoric, Donostia - San 
Sebastián. Convegno organizzato dall’Institute for Logic, Cognition, Language and Information (ILCLI) 
dell’Università dei Paesi Baschi (UPV-EHU). I temi trattati riguarderanno: significato e contesto, semantica e 
pragmatica dell’azione, pragmatica e letteratura, retorica e conversazione. …continua 

 

10-12 novembre 2005, Computer Treatment of Slavic and East European Languages, Bratislava (Slovacchia). Il 
seminario sarà dedicato ai molteplici aspetti del rapporto tra lingue e informatica, con particolare riguardo per i progetti 
bilingui o multilingui dedicati alla realtà linguistica dell’Est europeo. …continua 

 

11 novembre 2005, Algorithms for Linguistic Processing, Università di Groningen (Paesi Bassi). Incontro dedicato 
ai risultati raggiunti dal progetto di ricerca NWO PIONIER nel campo della linguistica computazionale. La ricerca ha 
condotto a risultati significativi per i problemi di ambiguità e di efficienza nelle tecniche di ricerca sulla grammatica. 
…continua 

 

12 novembre, 5th Portsmouth Translation Conference, Università di Portsmouth (UK). Il tema della conferenza 
sarà: Translation and Creativity: how creative is the translator or interpreter?. ...continua 

 

15 novembre 2005, Mobile Web Initiative Event, Londra. Il World Wide Web Consortium (W3C) e gli sponsor della 
Mobile Web Initiative (MWI) hanno organizzato questo convegno allo scopo di presentare le nuove prospettive per il 
mobile web. (02-11-2005) ...continua  

 

14-15 novembre 2005, Symposium on the Exploration and Modelling of Meaning, Biarritz (Paesi Baschi). Il 
primo simposio internazionale SEM si affianca ad un’altra importante iniziativa: il SPR (Semantics, Pragmatics, 
Rhetoric) International Workshop di Donostia - San Sebastián. Titolo del simposio è: Connectives, Discourse Framing 
and Discourse Structure: from corpus-based and experimental analyses to Discourse Theories. Scopo del SEM 

http://www.comunicazioneparlata.it/
http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/PromozioneRicerca/EURYIAwards.html
http://www.master.netseven.it/index.php?page=/master/home
http://forumtal.fub.it/SelezionaNome.php
http://www.sc.ehu.es/ilcli
http://palo.juls.savba.sk/~slovko/
http://www.let.rug.nl/~vannoord/alp
http://www.port.ac.uk/departments/academic/sls/conferences/tranlationconference/
http://www.w3.org/2005/11/mwi-ukevent.html


sarà confrontare gli approcci teorici e i dati dal punto di vista della linguistica descrittiva, della psicolinguistica e della 
semantica. …continua  

 

18-20 novembre 2005, Expolingua, Berlino (Germania). Questo evento, organizzato dal FMF (Fachverband Moderne 
Fremdsprachen) e dall’EUROCALL (Europäische Gesellschaft für Computer-unterstütztes Fremdsprachenlernen), 
rappresenta la 18a esposizione internazionale di lingue e culture e accoglierà più di 70 sessioni relative 
all’aprrendimento e all’insegnamento di lingue straniere. …continua 

 

22-23 novembre 2005, Gli attuali supporti di conservazione, ottici e magnetici, per i documenti digitali, Roma. 
Convegno internazionale organizzato dal CFLR (Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di 
Stato). ...continua 

 

23 novembre, Incontro per la creazione di una Rete di eccellenza dell'italiano istituzionale, Bruxelles. Promotore del 
progetto è il Dipartimento italiano della Direzione generale della Traduzione della Commissione europea. ...continua 

 

23-25 novembre 2005, Congreso Internacional de Análisis ndel Discurso Oral en español, Almería (Andalucía, 
Spagna). Il congresso verterà sulle teorie sul discorso orale, sugli studi relativi ai corpora orali, sulle strategie testuali 
per la rappresentazione delle varietà. …continua 

 

24 novembre 2005, Sistemi informativi basati sulle logiche descrittive: stato dell’arte e prospettive, Roma. Il 
Forum P.A., in collaborazione con Epistematica, ha organizzato questo Convegno al fine di presentare le nuove 
applicazioni del Web semantico nella Pubblica Amministrazione e nell’e-government in particolare. …continua 

 

24-25 novembre 2005, e-Europe Awards for e-government, Manchester. Nell’ambito della Conferenza Ministeriale 
per l’e-government, avrà luogo la premiazione dei progetti sull’utilizzo delle tecnologie ICT nei servizi pubblici. Tra i 
52 progetti finalisti, 6 sono italiani. ...continua 

 

24-25 novembre 2005, Translating and the Computer 27, Londra (UK). Conferenza dedicata all’uso di software per 
la traduzione e ai loro più recenti sviluppi. …continua   

 

1-3 dicembre 2005, 19th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, Taipei (Taiwan). 
Conferenza interdisciplinare e multilingue rivolta al rapporto tra linguistica computazionale e linguistica teorica. Come 
sempre sarà previsto un forum per i partecipanti. …continua 

 

1-3 dicembre 2005, PacCALL 2005 – 2nd International Conference of the Pacific Association for Computer 
Assisted Language Learning, Kunming (Yunnan Province, Cina). Tale iniziativa è volta a promuovere le ricerche, 
lo sviluppo e la pratica nell’ambito del Computer Assisted Language Learning (CALL) in molti paesi del Pacifico. 
…continua 

 

2-6 dicembre 2005, 12th International Conference on Logic for Programming Artificial Intelligence and 
Reasoning, Montego Bay (Jamaica). Alcune sessioni saranno dedicate alla linguistica computazionale. …continua 

http://www.univ-tlse2.fr/erss/sem05/
http://www.expolingua.com/deutsch/index2.htm
http://forumtal.fub.it/archivio/IRTEM.pdf
http://forumtal.fub.it/archivio/rei_programma.pdf
http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-WorkingDirs/callconf/add-info3.cfm?ConfID=18811&kind=meeting&type=Call
http://www.forumpa.it/forumpanet/2005/11/02/eventi.html
http://www.forumpa.it/forumpanet/2005/09/06/online.html
http://www.aslib.com/conferences/
http://paclic19.sinica.edu.tw/
http://www.paccall.org/2005/
http://www.cs.miami.edu/~geoff/Conferences/LPAR-12/


 

5 dicembre 2005, Humanoids-2005 Workshop: Views on the Uncanney Valley, Tsukuba (Giappone). Il workshop 
presenterà le ultime ricerche sui robot umanoidi ed in particolare su come l’aspetto e il comportamento dei robot 
umanoidi siano in grado di influenzare la comunicazione tra uomo e robot. …continua 

 

7-9 dicembre 2005, ISS World 2005, Washington. L’Intelligence Support Systems for Lawful Interception and 
Network Forensics Conference and Expo rappresenta il più importante meeting a livello mondiale per i supporti di 
VoIP e altri servizi basati sull’IP per l’intercettazione effettuata a scopo giudiziario....continua 

 

9-11 dicembre 2005, 3rd Asia-Pacific Association of Multimedia Assisted Langue Learning (APAMALL) 
Conference, Kun Shan University of Technology di Taiwan. Il tema della conferenza sarà: Technology and 
Multiple Intelligences for Multimedia Language Acquisition. Saranno presentate le aree di ricerca relative 
all’apprendimento e all’insegnamento delle lingue straniere attraverso tecniche multimediali.…continua 

 

20-22 dicembre 2005, Natural Language Processing for Information Retrieval, Pune (India). Sessione speciale 
prevista nell’ambito della 2nd Indian International Conference on Artificial Intelligence (IICAI-05). …continua 

 

27-30 dicembre 2005, Convention of the MLA, Washington, DC. La Modern Language Association, fondata nel 
1883, conta oltre 30.000 membri in 100 paesi. Il 121° convegno annuale sarà dedicato alla didattica dell’inglese e di 
altre lingue straniere. …continua  

http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-WorkingDirs/callconf/add-info3.cfm?ConfID=24948&kind=meeting&type=Call
http://www.telestrategies.com/iss05_fall/
http://apamall.org/
http://www.iiconference.org/
http://www.mla.org/convention


 

Note e Recensioni 
 

“Text Mining and its applications to Intelligence, CRM and Knowledge Management” 
 a cura di Alessandro Zanasi, WIT press, 2005. 

 
Il text mining non rappresenta soltanto l’unico strumento in grado di risolvere il problema dell’information overload, 
ma anche un potente mezzo per servire al meglio i propri clienti, per affinare le capacità degli analisti di intelligence 
governativi e aziendali e, infine, per approfittare appieno della conoscenza disponibile. 
 
Questo libro, comprendente un CD, con un’impressionante lista di business cases, raccoglie numerosi contributi da 
parte di Microsoft, Dresdner Bank, TIM-Telecom Italia Mobile, Fraunhofer Institute, G+J/Bertelsmann Group, 
Temis, Megaputer e da parte di ricercatori aziendali ed universitari provenienti dall’Europa, dal Nord e dal Sud 
America.  
Oltre a capitoli teorici e business cases, tale pubblicazione offre una approfondita analisi sul mercato del text mining e 
sui più importanti fornitori di software di text mining. 
 
L’edizione del volume è opera di Alessandro Zanasi, docente e consulente di Text Mining ed Analisi di Intelligence. 
L’Ing. Zanasi, Ufficiale dei Carabinieri (ora in congedo) presso il Centro Investigazioni Scientifiche di Roma, per 16 
anni è stato ricercatore e consulente in Italia, Francia e USA nella IBM, fino a diventare il responsabile della Market 
Intelligence nel Sud Europa. Analista META Group, cofondatore di TEMIS S.A., attualmente insegna presso 
l’Università di Bologna e presso diverse scuole aziendali e agenzie governative in Europa, Nord e Sud America. È 
Consulente della Commissione Europea e membro del suo Security Research Advisory Board. Autore di diverse 
pubblicazioni dedicate all’intelligence elettronica tra cui il libro Discovering Data Mining (Prentice Hall, 1998). Co-
chairman della conferenza “Data and Text Mining Conference”, prevista per l’anno prossimo a Praga. 
 
Per l’acquisto del volume è possibile consultare il sito della WIT press. 

 

 
Dialogo ad iniziativa mista secondo Loquendo 

Andrea Di Carlo 
 

È stato proposto nella Loquendo Newsletter di ottobre un approfondimento sulle mixed-initiative spoken dialog 
applications. Utilizzando il Loquendo SDS, è ora possibile sviluppare sistemi di informazioni efficienti ed amichevoli 
che danno agli utenti la possibilità di esprimere le loro richieste richieste utilizzando il linguaggio naturale. Si tratta di 
un tema a cui sono particolarmente affezionato perché mi riporta ad un periodo fortunato e, purtroppo lontano, di studi e 
ricerche presso i Bell Labs. Di quel periodo mi è rimasta una profonda convinzione: affinché l’Intelligenza Artificiale, 
nella sua accezione più forte, riesca a produrre un risultato significativo nel campo dell’interazione uomo-macchine, è 
necessario che venga realizzata una macchina in grado di dialogare a voce con un essere umano senza vincolarlo a rigidi 
protocolli. Negli attuali sistemi di interrogazione vocale, la gestione del dialogo è essenzialmente basata su flusso 
pianificato a priori. Da anni Loquendo insegue l’obiettivo maggiore di un sistema di dialogo naturale ad iniziativa 
mista; l’annuncio su una newsletter che si rivolge essenzialmente ad una platea commerciale, mi galvanizza: “ma che ce 
l’hanno fatta?” Leggi l’articolo di Morena Danieli e Giovanni Manca. 

 
CoLFIS (Corpus e Lessico di Frequenza dell’Italiano Scritto) 

Pier Marco Bertinetto 
 

Il corpus, estratto da quotidiani, periodici e libri, consta di 3.150.075 ricorrenze lessicali. È stato concepito con l’intento 
di approssimare il più esattamente possibile il quadro delle letture preferite degli Italiani, secondo i dati statistici 
ufficiali. 
Il lessico di frequenza include due sottoparti: formario e lemmario. Quest’ultimo disambigua le forme identiche 
riportandole ai diversi lemmi, ed inoltre tratta come singole entrate lessicali le parole sintagmatiche (es., gamba del 
tavolo). 
 
Le liste lessicali sono attualmente disponibili per il download gratuito presso: 
http://alphalinguistica.sns.it/BancheDati.htm 
http://www.istc.cnr.it/material/database/colfis/ 
  

http://www.witpress.com/acatalog/995X.html
http://forumtal.fub.it/archivio/MIDialogue.pdf
http://alphalinguistica.sns.it/BancheDati.htm
http://www.istc.cnr.it/material/database/colfis/


Le liste sono organizzate secondo varie possibilità di ricerca: rango di frequenza, ordine alfabetico inverso, con / senza 
la distinzione tra caratteri minuscoli e maiuscoli etc. 
Il corpus non è ancora disponibile, ma ci si propone di metterlo in linea appena possibile, compatibilmente con 
l’ottenimento delle autorizzazioni. 
 
Quest’opera è stata realizzata col finanziamento del CNR. Gli autori contano sulla collaborazione degli utenti per 
allargare e migliorare il servizio offerto. 
 
 

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: Può l’e-learning contribuire sensibilmente all’insegnamento delle lingue? 
 

 
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=22
mailto:forumtal@fub.it?subject=CANCELLATEMI
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