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DESCRIZIONE 

Il laboratorio di ricerca TRIPLE annuncia l’ottava edizione della Scuola TRIPLE. Per motivi pratici 
questa edizione si svolgerà in estate, e il nome cambierà pertanto in SET2018 (Scuola Estiva TRIPLE 
2018).  
Anche quest’anno la Scuola affronterà 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 lessicografica. I corsi e i laboratori 
verteranno sul tema Il significato. Dimensioni e rappresentazioni, che verrà affrontato da un punto di 
vista teorico, lessicografico e computazionale.  
Il programma prevede una sessione poster, in cui verranno presentati i lavori dei partecipanti, 
precedentemente selezionati dal comitato scientifico TRIPLE, e una sessione di lavoro di gruppo, in 
cui verrà richiesto ai partecipanti di elaborare una breve presentazione orale collettiva in merito a temi 
proposti dal comitato scientifico. 
 
 

LUOGO E DATE 

La SET2018 si terrà a Roma, presso l’Università Roma Tre dal 4 all’8 giugno 2018. 
 
 

PARTECIPANTI E CREDITI FORMATIVI 

Saranno ammessi a partecipare alla Scuola, laureandi/laureati magistrali, dottorandi, dottori e 
assegnisti di ricerca, ricercatori, personale universitario, insegnanti e operatori professionali. 
La frequenza della scuola darà diritto a 6 CFU. Per ottenerli sarà necessario frequentare almeno il 
70% delle ore.  
La Scuola sarà attivata solo se il numero di partecipanti non sarà inferiore a 35. 
 

PROGRAMMA 

La SET2018 avrà la durata di 5 giorni e comprenderà 4 corsi, 1 conferenza, 3 sessioni di 
laboratorio, 5 sessioni di lavoro di gruppo e 1 sessione poster. Il programma provvisorio include le 
seguenti attività: 
 

• CORSO 1: “TIPOLOGIA LESSICALE” 
 Raffaele Simone (Università Roma Tre) 
 

• CORSO 2: “STRUTTURE DELLA VOCE DI DIZIONARIO: ORGANIZZAZIONE E PRESUPPOSTI TEORICI” 
 Valentina Piunno (Università Roma Tre) 
 

• CORSO 3: “CLASSI DI PAROLE SEMANTICAMENTE OMOGENEE” 
 Lunella Mereu (Università Roma Tre) 
 

• CORSO 4: “MODELLI DELLA RAPPRESENTAZIONE SEMANTICA”  
Alessandro Lenci (Università di Pisa) 
 

• CONFERENZA: “NASCITA DELLA SEMANTICA” (titolo provvisorio) 
 Marina De Palo (Università La Sapienza) 
 

• LABORATORIO: “COMPILAZIONE DI VOCI LESSICOGRAFICHE” (titolo provvisorio) 
 Vittorio Ganfi (Università Roma Tre – UNINT) e Valentina Piunno (Università Roma Tre) 



 

 
 
Il prospetto seguente illustra il programma della Scuola: 
 
 

Una descrizione dettagliata dei contenuti dei corsi sarà pubblicata sul sito TRIPLE. 
   
ISCRIZIONE 

Coloro che desiderano partecipare alla Scuola dovranno inviare la domanda di partecipazione 
(scaricabile dal sito https://triplelab.wordpress.com/iscrizione/) all’indirizzo triple@uniroma3.it 
entro il 6 aprile 2018. 
Le domande verranno esaminate e selezionate dal comitato scientifico. I risultati della selezione 
verranno comunicati entro il 13 aprile 2018. I partecipanti che risulteranno ammessi dovranno 
perfezionare l’iscrizione tramite il pagamento della quota entro il 30 aprile 2018. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

Le quote di iscrizione, suddivise per tipologia di partecipante, sono riportate nella tabella seguente: 
 

Tipologia di partecipante Quota 
Laureandi/neo-laureati magistrali, dottorandi senza borsa € 150 
Dottorandi con borsa € 250 
Dottori di ricerca, assegnisti di ricerca € 280 
Ricercatori, personale universitario € 300 
Altro (insegnanti, operatori professionali, ecc.) € 500 

 

BORSE DI STUDIO 

La SET2018 metterà a disposizione due borse di studio consistenti nell’esenzione della quota di 
iscrizione. Le borse saranno assegnate sulla base del punteggio ricavato dalle informazioni fornite 
nel modulo di partecipazione che sarà presto disponibile on line.  
 
SESSIONE POSTER 

Coloro che fossero interessati a presentare un poster alla SET2018 dovranno inviare un abstract 
(max. 300 parole, bibliografia esclusa) all'indirizzo triple@uniroma3.it contestualmente alla 
domanda di partecipazione, entro il 6 aprile 2018. Gli abstract saranno valutati dal comitato 
scientifico, che manderà opportuna notifica ai candidati entro il 13 aprile 2018. 
 
COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO 

Raffaele Simone (direttore), Valentina Piunno, Vittorio Ganfi. 
Con la collaborazione di Francesca Di Salvo. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
TRIPLE (Tavolo di ricerca sulla parola e il lessico) 
Università Roma Tre - Via Ostiense 236 - 00146 Roma 
Sito SET2018 https://triplelab.wordpress.com/set2018/ 

Sito TRIPLE https://triplelab.wordpress.com  e-mail: triple@uniroma3.it 

 Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8 

9.30 - 10.30 Registrazione Corso 2 Corso 3 Corso 3 Corso 4 
10.30 - 11.00 Saluti Pausa caffè 
11.00 - 12.00 Corso 1 Corso 1 Corso 1 Corso 3 Corso 4 
12.00 - 12.15 Pausa 

12.15 - 13.15 Corso 2 Corso 2 Conferenza Corso 4 Gruppi di lavoro 

13.15 - 14.30 Pausa pranzo Chiusura 

14.30 - 16.00 Gruppi di lavoro Laboratorio Laboratorio Laboratorio  

16.00 - 17.30 Sessione Poster Gruppi di lavoro Gruppi di lavoro Gruppi di lavoro  


