Scuola Invernale TRIPLE [SIT] 2009

Il Lessico. Metodi di analisi, modelli e applicazioni
Università Roma Tre, Dipartimento di Linguistica
26-30 gennaio 2009
Attività*
• 6 corsi di 4 ore ciascuno
• 3 laboratori di 2 ore ciascuno
• 2 conferenze serali
Corsi e docenti

Conferenze serali

• Metodi statistici per l’acquisizione di
informazione lessicale
Marco Baroni (Università di Trento)

• Gaston Gross
Università di Parigi XIII e LLDI-CNRS

• Lessico e formazione delle parole
Antonietta Bisetto (Università di Bologna)
• Lessico e produttività
Livio Gaeta (Università di Napoli Federico II)
• Lessico e significato
Elisabetta Jezek (Università di Pavia)
• Metodi computazionali per l’analisi semantica
Alessandro Lenci (Università di Pisa)
• Classi di parole e parole sintagmatiche
Raffaele Simone (Università Roma Tre - TRIPLE)
Laboratori
• Lessico e metodi computazionali
Marco Baroni (Università di Trento) &
Alessandro Lenci (Università di Pisa)
• Lessicografia computazionale
Francesca Masini (Università Roma Tre - TRIPLE)
• Lessicografia in pratica
Luigi Romani (Istituto della Enciclopedia
Italiana - Treccani)
Le attività previste dalla SIT 2009 equivalgono a 6 crediti formativi.

*

• Patrick Hanks
Università Masaryk, Brno
Modalità di iscrizione
L’iscrizione alla SIT 2009 è a numero chiuso.
Gli interessati devono presentare una domanda di
partecipazione (corredata di curriculum vitae) per
posta elettronica all’indirizzo triple@uniroma3.it
entro il 10 novembre 2008.
Le quote di iscrizione, suddivise per tipologia di
partecipante, sono le seguenti:
Tipologia di partecipante
Laureandi/neo-laureati magistrali
Dottorandi
Dottori di ricerca, post-doc, ricercatori
Operatori professionali e altri

Quota
€ 100
€ 200
€ 250
€ 500

Borse di studio
La SIT 2009 metterà a disposizione alcune
borse di studio consistenti nell’esenzione dele
spese di iscrizione. Chi volesse partecipare
all’assegnazione delle borse è pregato di
segnalarlo nella domanda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al TRIPLE (Tavolo di ricerca sulla parola e il lessico)
Dipartimento di Linguistica, Università Roma Tre, Via Ostiense 236 - 00146 Roma
tel: +39 06 57338343 - fax: +39 06 57338344 - e-mail TRIPLE: triple@uniroma3.it
sito web: http://host.uniroma3.it/laboratori/triple/Scuola_School.html

