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Editoriale 
 

Il rientro: tante scadenze 
 

Le vacanze sono finite (forse per qualcuno ancora no, ma qualcun altro, preso dagli impegni non le ha fatte) e 
riprendiamo le nostre attività. 
Vi segnaliamo in questo numero le scadenze del CNIPA e della Commissione Europea per la presentazione di proposte 
di progetto. Diversi eventi, anche internazionali, si avvicinano (per esempio il Convegno AISV), altri sono in gestazione 
e possiamo seguirne la preparazione sui rispettivi siti. Università ed industrie propongono i loro prodotti: vale la pena di 
dare uno sguardo alle proposte provenienti dall’Università “Tor Vergata” di Roma, dall’Università della Tuscia, da 
Loquendo e da Expert System. Infine il forumTAL propone l’aggiornamento delle schede di presentazione già 
pubblicate nel Libro Bianco sul TAL. 
 

 

Notizie 

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 nostro sito. Riteniamo che 
possa essere utile mantenere aggiornato questo archivio di informazioni.  ...continua  

 

Avviso pubblico del CNIPA per il co-finanziamento di progetti e-learning. È stato pubblicato nella G.U. del 12 
luglio 2005, n. 160. Saranno individuati i progetti pilota più significativi dedicati alle Amministrazioni Locali. La 
scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 9 ottobre 2005.  ...continua  

 

Si avvicina la scadenza per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo in IST nell'ambito del 6 Programma 
Quadro della Commissione Europea [FP6-2005-IST-5]. Scade il 21 settembre  ...continua  

 

Nuovo bando 2005 per il Programma Vigoni. In vigore dal 1992, tale programma promuove lo scambio di ricercatori 
tra le università italiane e tedesche. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 settembre 2005.   
…continua 

 

Il 14 ottobre è la scadenza per la presentazione dei contributi alla V edizione della Conferenza LREC di Genova. 
...continua  

 

La nuova versione del sistema di riconoscimento automatico del parlato, Loquendo ASR 6.7, permette all’utilizzatore 
di migliorare sensibilmente le prestazioni adattando, senza sforzo e senza la necessità di specifiche conoscenze 
tecniche, i modelli acustici mediante gli efficaci strumenti di sviluppo messi a disposizione. ...continua  

 
 
Loquendo presenta due nuove voci italiane di sintesi connottate emozionalmente. Sul sito di Loquendo, sono 
disponibili campioni dimostrativi delle voci di Paola e Luca. ...continua  
 

 

http://www.pd.istc.cnr.it/AISV2005/
http://forumtal.fub.it/SelezionaNome.php
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Notizie/Avviso_selezione_progetti_elearning_.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=208
http://www.crui.it/link/?ID=2169
http://www.lrec-conf.org/
http://www.loquendo.com/en/news/news_asr_6_7_features.htm
http://www.loquendo.com/en/news/news_paola_luca_expressive_voices.htm


 
Expert System per il "Dizionario dei Sinonimi e dei Contrari" di Rizzoli Larousse (http://www.rizzoli.rcslibri.it/). 
Per selezionare e redigere le oltre 27.000 voci del "dizionario dei Sinonimi e dei Contrari", la casa editrice Rizzoli 
Larousse ha scelto la piattaforma semantica COGITO®. Grazie all'impiego della tecnologia linguistica di Expert 
System, l'analisi delle parole da trattare è stata così basata su un esteso corpus di testi (oltre 2 miliardi di parole) 
rappresentativi dell'italiano attuale. ...continua  

 

4-8 settembre 2005, Interspeech 2005 – Eurospeech, Lisbona. Sesta conferenza annuale dell’Interspeech e nona 
conferenza biennale dell’ISCA (International Speech Communication Association) avrà come tema: Ubiquitous 
Speech Processing. ...continua  

 

7-10 settembre 2005, Formal, Functional and Typological Perspectives on Discorse and Grammar, Valencia 
(Spagna). Convegno organizzato dalla Societas Linguistica Europea verterà sul rapporto tra linguaggio e grammatica 
normativa in una prospettiva morfologica, tipologia e funzionale. ...continua  

 

15-18 settembre 2005, Fifth Mediterranean Morphology Meeting, Fréjus, Francia. Convegno internazionale 
organizzato dalla Libera Università di Amsterdam, dal CNRS assieme all’Università di Parigi 7, dall’Università di 
Patrasso e dall’Università di Bologna. ...continua  

 

20 settembre 2005, Rapporto annuale sullo stato delle Università Italiane - 2005, Roma. Manifestazione 
organizzata dalla CRUI per presentare il rendiconto annuale relativo alle prospettive e alle esigenze degli Atenei 
italiani. ...continua  

 

22-24 settembre 2005, Lo spazio linguistico italiano e le “lingue esotiche”. Rapporti e reciproci influssi, 
Università di Milano-Bicocca. XXXIX Congresso internazionale della SLI (Società di Linguistica Italiana) dedicato ai 
molteplici aspetti della compenetrazione tra le lingue esotiche e la lingua italiana. ...continua  

 

29 settembre 2005, Undescribed & Endangered Languages: The Preservation of Linguistic Diversity, Università 
della Tuscia, Viterbo. Congresso internazionale, cui seguirà il 30 settembre una lezione di Suzanne Romaine su 
Vanishing Voices (con traduzione simultanea in italiano). …continua 

 

10-14 ottobre 2005, Modelli linguistici e tecnologici per l'analisi e la gestione di corpora vocali, Castello Orsini di 
Soriano nel Cimino.  L’Associazione Italiana di Scienze della Voce AISV organizza la prima scuola sull’analisi e la 
gestione dei corpora vocali. ...continua 

 

13-16 ottobre 2005, Rovereto Workshop on Bilingualism: Functional and Neural Perspectives, Rovereto (TN). 
Convegno organizzato dal Laboratorio di Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento, Polo di Rovereto 
verterà su Representation and Control in L1 and L2: Functional and Neural Perpectives. …continua 

 

20-21 ottobre 2005, VOICE Day, Bonn. Forum dedicato ai risultati raggiunti nel trattamento automatico della lingua. 
Il VOICE Day 2005 si articolerà in due giorni. Il primo giorno sarà dedicato all’informazione: numerosi esperti 
interverranno in merito alle applicazioni pratiche, alle basi tecniche e ai modelli di business. Nel secondo giorno, 
numerose sessioni approfondiranno tutti i temi più importanti relativi al trattamento automatico della lingua. …continua 

http://www.expertsystem.it/page.asp?id=1519&idd=28
http://www.interspeech2005.org/
http://www.societadilinguisticaitaliana.org/Congressi/SocLingEurop.htm
http://morbo.lingue.unibo.it/mmm/mmm5.php
http://www.crui.it//link/?ID=2322
http://www.sli2005.it/
http://culturitalia.uibk.ac.at/sli2005/Congressi/Viterbo_progr.htm
http://www.pd.istc.cnr.it/AISVScuolaEstiva2005/
http://www.unitn.it/events/bilingualism/
http://www.voiceday.de/


 
 
3-5 novembre 2005, COM-PA, Salone Europeo della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al Cittadino e alle 
Imprese, Bologna. Il COM-PA rappresenta la sede privilegiata per l’incontro tra aziende, enti, amministrazioni e 
operatori che lavorano per migliorare la Pubblica Amministrazione. Il Salone è promosso dall’Associazione Italiana 
della Comunicazione Pubblica e Istituzionale. ...continua 
  

 
 
8-10 dicembre 2005, L’Italiano, lingua di migrazione: verso l’affermazione di una cultura transnazionale 
all’inizio del XXI secolo, Università di Nantes. Il convegno è dedicato al ruolo della lingua e della cultura italiana 
all’estero, all’italiano come nuova lingua d’espressione degli immigrati in Italia, infine agli scrittori italiani in cerca di 
un’altra lingua e cultura. Le proposte per le relazioni potranno essere presentate entro il 30 settembre 2005. 
…continua 

Note e Recensioni 
 

Conferenza sul Trattamento Automatico della Lingua (TAL2006) 

La Conferenza TAL2006 si terrà a Roma, presso l’Aula Magna del Ministero delle Comunicazioni, nei giorni 
giovedì 9 e venerdì 10 marzo 2006. Sarà presieduta dalla Dott. Calzolari dell'Istituto di Linguistica 
Computazionale del CNR di Pisa.  

L’evento sarà organizzato intorno a tre tematiche principali:  

• 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 inoltre previste due tavole rotonde:  

• "Uso delle attuali tecnologie del TAL nelle PA";  
• "Applicazioni future".  

Sarà possibile leggere il programma delle giornate e registrarsi per la partecipazione accedendo al sito del forumTAL 

 
OntoLing Tab 

 
Il gruppo di Intelligenza Artificiale dell'Università "Tor Vergata" di Roma, rende disponibile, in Open Source, 
OntoLing Tab, uno strumento per lo sviluppo di Ontologie e Risorse Linguistiche. 
 
Le sue principali caratteristiche sono: 

• navigazione attraverso risorse linguistiche quali thesauri, dizionari… 
• arricchire ontologie con elementi tratti da risorse linguistiche 
• costruire nuove ontologie a partire da esistenti risorse linguistiche. 

 
L’accesso a qualsiasi risorsa linguistica (LR) può essere ottenuto realizzando un’opportuna interfaccia linguistica 
descritta dalle classi astratte e dalle interfacce del pacchetto LinguisticWatermark. 
 
Il pacchetto e la documentazione nonché le coordinate dell’autore sono disponibili sul sito del gruppo di Intelligenza 
Artificiale. 

 
Un nuovo indirizzo di studi: il “bibliotecario” della voce 

Prof. Amedeo De Dominicis 
 
Numerose aree disciplinari si occupano del tema della voce umana, intesa come oggetto di ricerca e di studio. 
Basti pensare a discipline come la linguistica, l’antropologia culturale, l’etnomusicologia, l’ingegneria elettronica e la 
fisica acustica. 

http://www.compa.it/index.html
http://www.societadilinguisticaitaliana.org/Congressi/convegnoNantes.htm
http://forumtal.fub.it/TAL2006/
http://ai-nlp.info.uniroma2.it/software/OntoLing/
http://ai-nlp.info.uniroma2.it/software/OntoLing/


Ogni disciplina affronta il tema dal proprio punto di vista accademico. Negli ultimi anni ci sono state iniziative utili di 
raccordo e collaborazione come, ad esempio, è accaduto tra fonetisti e ingegneri. Tuttavia, sul piano generale, manca 
una integrazione, non solo tecnica e settoriale, ma culturale e complessiva, sul tema della voce. 
Parallelamente, si osserva l’esistenza di enti e istituzioni pubbliche e private, depositari di banche dati e archivi, talvolta 
imponenti, finalizzati alla conservazione di materiale audio di diversa provenienza. Si pensi agli archivi della RAI 
Teche, al costituendo Museo dell’Audiovisivo di Roma ed alla Discoteca di Stato. 
 
Dall’anno accademico 2002/2003 è stato attivato uno specifico indirizzo in “Conservazione dei Beni Vocali” del 
Corso di Studio Triennale in Beni Culturali della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università della 
Tuscia. L’indirizzo è finalizzato alla formazione di una nuova figura professionale di operatore nella catalogazione, 
restauro e gestione di archivi vocali. La novità di questa figura consiste nell’assommarsi in essa, non solo di 
competenze applicative e tecnologiche, ma anche di una riflessione culturale sull’oggetto vocale sottoposto a 
conservazione e restauro. L’integrazione di questi due aspetti costituisce il punto qualificante e la novità dell’indirizzo 
di studi. 
I vari corsi sono integrati dall’uso di innovativi programmi per il trattamento ed il restauro di documenti sonori digitali. 
 
La collocazione nel mondo del lavoro dei futuri laureati s’individua, in primo luogo, nei quadri del personale tecnico, in 
servizio presso archivi ed enti detentori di un patrimonio di documenti sonori ed audiovisivi di interesse storico 
culturale. Essi potranno lavorare presso Aziende ed Enti del settore (es. come documentatori, restauratori e archivisti di 
documenti sonori ed audiovisivi), oppure costituire consorzi ed imprese autonome, che soddisfino i bisogni di nuove 
figure professionali, mancanti all’interno delle suddette. 
 
Per informazioni 
Infotel.:   800.007.464 
Web: http://www.beniculturali.unitus.it/ 
e-mail: dedomini@unitus.it 

 
E-learning e Università 

Dott. Valentina Felici 
 
Il termine “e-learning” viene usato in due accezioni principali. Da un lato, esso indica la formazione (apprendimento) a 
distanza attraverso Internet o reti Intranet. Dall’altro, indica l’apprendimento sostenuto dalle più moderne tecnologie per 
la didattica, le ICT (tecnologie per l’informazione e la comunicazione). 
Il software impiegato più comunemente nell’e-learning è la piattaforma che consente di creare un ambiente virtuale di 
apprendimento, entro il quale vengono erogati corsi di formazione, strumenti di comunicazione e di servizi collegati, 
come i forum o il tutoring. Le piattaforme di prima generazione, i Content Delivery System (CDS), sono orientate 
esclusivamente alla diffusione di contenuti o corsi; quelle di seconda generazione, ovvero i Learning Management 
System (LMS), si rivolgono invece a tutto il processo formativo.  
La formazione a distanza garantisce all’utente un tipo di apprendimento flessibile, di facile accesso e personalizzabile. 
L’offerta didattica di numerosi atenei italiani ha inserito l’e-learning come un’alternativa ai corsi di studio tradizionali 
al fine di soddisfare tutte le esigenze degli utenti, che possono organizzare autonomamente il loro percorso di 
apprendimento. In tal modo, la formazione si adegua realmente alle esigenze dell’allievo e non viceversa. 
Il Decreto Ministeriale del 17.04.2003 “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle 
università statali e non statali”, il cosiddetto DM delle università telematiche, sancisce non soltanto i criteri di 
accreditamento dei corsi di studio a distanza, ma anche le tecniche da adottare per i sistemi di e-learning. 
È proprio basandosi sui nuovi sistemi di e-learning che è possibile non soltanto garantire la formazione a distanza, ma 
anche integrare i corsi di studio tradizionali. Sempre più numerose, infatti, sono le modalità di apprendimento in una 
società completamente immersa nella tecnologia. 
L’e-learning non costituisce solo una forma di auto-apprendimento, ma consente, oltre che di sviluppare nuove 
competenze, di rinnovare e affiancare la didattica tradizionale. In tal senso si colloca il progetto IT4PS “Information 
Technologies for Problem Solving”, coordinato dalla Fondazione CRUI (Consiglio dei Rettori delle Università Italiane) 
in collaborazione con l’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 
Particolarmente interessante, a questo proposito, è il documento della CRUI del 2004 relativo al Progetto Campus One, 
nel quale viene prospettato un modello di e-learning come “apprendimento mediato dalle ICT nella formazione 
universitaria” e, dunque, non soltanto inteso come formazione a distanza.  
Malgrado l’organizzazione di corsi basati sull’e-learning comporti notevoli difficoltà strutturali, politiche ed 
economiche, un’indagine condotta dall’Osservatorio ANEE/ASSINFORM rivela una crescita della spesa e-learning nel 
mercato italiano. Nel 2004, è stata stimata una spesa superiore al 15% del totale della spesa in formazione e, di questa, il 
40% per la realizzazione dei soli contenuti. L’87% dell’investimento ha riguardato le aziende, solo il 5,8% le università 
e il 2,6% la pubblica amministrazione. 
Come è stato riportato dal dossier sull’e-learning nell’ultimo numero di Athenet,  molti atenei si avvalgono di metodi e 
tecniche per la formazione on-line, secondo approcci e sistemi caratterizzati da vari gradi di qualità e sofisticazione. 
Attualmente, il 72% degli atenei italiani è impegnato in progetti di e-learning, anche se essi in larga parte sono ancora in 

http://www.beniculturali.unitus.it/laureetriennali/index.htm
http://www.beniculturali.unitus.it/
http://www.beniculturali.unitus.it/
mailto:dedomini@unitus.it
http://www.campusone.it/ict/
http://www.unipi.it/athenet/


fase sperimentale o, comunque, di start-up. Solo pochi atenei (7,6%) offrono programmi e-learning effettivi, siano essi 
del tipo blended (integrato) o totalmente on-line.  
Un utile strumento è rappresentato dall’Osservatorio sull’e-learning realizzato dalla Fondazione CRUI  e da Opera 
Multimedia, che svolge attività di monitoraggio sulla formazione a distanza nelle università italiane e straniere.  

 
L’Italiano nella Comunicazione Digitale 

Dott. Maria Guarini 
 

Il Piano d’intervento L’Italiano nella Comunicazione Digitale promosso dal Ministero delle Comunicazioni d’intesa 
con la Fondazione Ugo Bordoni, nell’ambito dei programmi del Forum TAL, ha superato la fase di avvio ed entra nella 
piena operatività con l’attivazione dei primi tre Gruppi di Lavoro (Formazione; Normazione terminologica; Glossari). Il 
Tavolo di Lavoro Interprogettuale, composto dai rappresentanti degli Organismi, Enti e Istituzioni competenti a vario 
titolo, segue l’attività dei Gruppi e cura la pianificazione di strumenti operativi e di intervento, assicurarando la 
circolarità di comunicazione e collaborazione tra i soggetti coinvolti, al fine di promuovere l’integrazione e la sinergia 
delle iniziative intraprese ed evitare duplicazioni e ridondanze. Il Piano è scaturito dalla consapevolezza che il corretto 
uso della lingua italiana è la chiave di accesso ai “contenuti” della comunicazione digitale (e non). Chiarezza e 
comprensibilità di conoscenze e informazioni, veicolate e diffuse da tecnologie sempre più sofisticate, determinano una 
efficace diffusione e acquisizione dei contenuti trasmessi. Ciò rende necessaria un’efficace politica delle 
comunicazioni, orientata all’uomo e al suo linguaggio come espressione delle sue facoltà comunicative, con azioni 
fondate sull’attestazione che la lingua italiana, condivisa da tutti i cittadini sul territorio nazionale, rappresenta il mezzo  
di comunicazione elettivo e l’elemento culturale unificante per l’intera comunità.

http://www.fondazionecrui.it/e-learning/
http://www.bloglinguaitaliana.it/


 

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
mailto:forumtal@fub.it

