
Corsi e docenti
•  

Raffaele Simone (Università Roma Tre)
• La metafora nei verbi

 Elisabetta      Ježek      (Università      di        Pavia)
• Espansioni semantiche e combinazioni lessicali 

Alessandro Lenci (Università di Pisa)
• La polisemia in derivazione 

 Giorgio Francesco Arcodia (Università di Milano-
Bicocca)

Laboratori
• Esperimenti di annotazione di corpora

 Elisabetta      Ježek      (Università      di        Pavia)
 Malvina     Nissim     (Università     di     Bologna)

• Esperimenti di analisi distribuzionale delle 
espansioni semantiche 

 Alessandro Lenci (Università di Pisa)

 Gianluca Lebani (Università di Pisa) 

Conferenze
• 

    Emanuele  (Università di Milano-Bicocca) 
• Neosemie 

Tullio De Mauro (Università La Sapienza) 

Partecipanti
Laureandi/laureati magistrali, dottorandi, dottori e 
assegnisti      di     ricerca, ricercatori, personale    universitario        e
operatori professionali. Per ottenere 6 CFU 
bisogna frequentare almeno il 70% delle ore.

Modalità di iscrizione
Gli aspiranti partecipanti dovranno inviare la 
domanda di partecipazione (scaricabile dal sito 
http://www.triple-lab.it/index.php/iscrizione) 
all’indirizzo     t riple@uniroma3.it     entro    il    7      gennaio    2014. 
Le domande verranno esaminate e selezionate. I 
risultati della selezione verranno comunicati entro 
il 15 gennaio 2014. I partecipanti che risulteranno 
ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione tramite 
il pagamento della quota entro il 31 gennaio 2014.

Le quote  di   iscrizione  per   la   SIT2014,  suddivise  
per tipologia di partecipante, sono le seguenti:         

Tipologia di partecipante Quota
Laureandi/neo-laureati magistrali, 
dottorandi senza borsa

€ 125

Dottorandi con borsa € 225
Dottori di ricerca, assegnisti di ricerca € 250
Ricercatori, personale universitario € 275
Altro (operatori professionali, ecc.) € 500

TRIPLE (Tavolo di ricerca sulla parola e il lessico)

Università Roma Tre, Via Ostiense 236 - 00146 Roma
Tel: +39 06 57338-787/757 - E-mail: triple@uniroma3.it

Sito SIT2014: http://www.triple-lab.it/index.php/sit/sit2014
Sito TRIPLE: http://www.triple-lab.it

Scuola Invernale TRIPLE [SIT] 2014

Espansione semantica in sincronia e diacronia. 
Modelli e rappresentazioni lessicali

Roma, 17-21 febbraio 2014

Il laboratorio di ricerca TRIPLE annuncia la quinta edizione della Scuola Invernale TRIPLE (SIT2014). Anche 
in questa edizione saranno affrontati sia temi teorici, attraverso la discussione di modelli e metodi di analisi 
e di rappresentazione, sia temi applicativi, attraverso la presentazione degli strumenti e delle metodologie in 
uso nella linguistica computazionale e nella pratica  I corsi e i laboratori verteranno sul tema 
dell’espansione semantica, che verrà affrontato da un punto di vista teorico, tipologico e computazionale. 




