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Offerta formativa
Le “Lectures on Computational Linguistics” sono la principale attività dell’Associazione Italiana di
Linguistica Computazionale (AILC) rivolta alla formazione nel campo della Linguistica
Computazionale, in accordo con l’articolo 1 dello statuto dell’Associazione. Le Lectures prevedono
la stretta collaborazione con l’alta formazione in Università, in particolare con le Scuole di Dottorato,
che, assieme a AILC, definiscono e garantiscono il livello e la qualità dell’offerta formativa.
L’offerta formativa è volta a colmare una lacuna e introdurre una nuova iniziativa nel panorama
italiano, consistente in una “scuola” nazionale per le aree della linguistica computazionale e del
trattamento automatico del linguaggio. Le Lectures aspirano ad essere una iniziativa stabile, di
riferimento sull’intero territorio nazionale, e con una offerta accademica di livello internazionale.
Le Lectures si rivolgono prevalentemente a studenti di laurea magistrale e studenti di dottorato,
italiani e stranieri, offrendo loro un programma altamente qualificato di corsi fondazionali nei
diversi settori della linguistica computazionale. I corsi, in lingua inglese, si caratterizzano per
l’obiettivo di completare la preparazione informatica con nozioni rilevanti di linguistica e, viceversa,
la preparazione linguistica con nozioni computazionali.
Format
La struttura dell’offerta formativa continua e sviluppa la formula consolidata in tre edizioni delle
Lectures in Computational Linguistics organizzate dalla Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche
dell’Università di Pavia in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler e con il patrocinio e la
sponsorizzazione di AILC negli anni 2016, 2017 2018, che ha avuto un’ampia partecipazione.
Il format delle ultime edizioni delle Lectures prevedeva un programma su due giornate,
comprendente:
• 4 tutorial fondazionali, a invito di due ore complessive ciascuno distribuiti su due giornate (2 la
mattina e 2 il pomeriggio).
• 2 sessioni di presentazione da parte di studenti dottorato, di un’ora complessiva, collocate alla
fine del primo pomeriggio e alla fine della seconda mattinata.
Le Lectures si svolgono annualmente (tipicamente nel secondo semestre dell’anno accademico),
alternando un’edizione presso una sede con una caratterizzazione informatica con una sede con
caratterizzazione umanistica. I corsi delle Lectures vengono di norma inclusi nella programmazione
didattica della Scuola di Dottorato della sede universitaria di svolgimento.
Struttura organizzativa
L’organizzazione delle Lectures prevede tre livelli organizzativi:
• Comitato Scientifico. Viene nominato dal Consiglio Direttivo AILC, ed è composto da cinque
membri:
o un membro parte del direttivo AILC, in carica per il mandato del direttivo (tre anni);
o un membro in rappresentanza della sede di svolgimento delle Lectures nell’anno
corrente, in carica per un anno; l’anno successivo diventa membro in rappresentanza
della sede di svolgimento delle Lectures nell’anno precedente;

o un membro in rappresentanza della sede di svolgimento delle Lectures nell’anno
precedente, in carica per un anno;
o due soci AILC di alto profilo scientifico, in rappresentanza, rispettivamente, delle
competenze umanistiche e computazionali, in carica per tre anni.
Il Comitato Scientifico ha competenza su: tematiche e docenti delle Lectures, sede e date di
svolgimento, format dei corsi, relazioni con la Scuola di Dottorato e con la sede universitaria
delle Lectures, eventuali quote di partecipazione. Il Comitato Scientifico elabora la proposta di
programma delle Lectures, tenuto conto delle precedenti edizioni, e riferisce al Direttivo AILC
che si riserva di approvarla.
•

Segreteria. Viene nominata dal Direttivo AILC su proposta del Comitato Scientifico. Ha
competenza su rapporti con gli studenti, diffusione e comunicazione riguardo le Lectures,
rimborsi ai docenti, budget, sito web.

•

Organizzazione locale. Ha competenza su prenotazione sale, coffe break e pranzi, organizzazione
eventi sociali, ospitalità di docenti e studenti.

Gestione e budget
La gestione delle Lectures è in carica a AILC, in collaborazione con la Scuola di Dottorato della sede
di svolgimento, la quale fornisce le aule e il supporto tecnico necessario per lo svolgimento
dell’iniziativa. La Scuola di Dottorato inserisce le Lectures nella propria offerta formativa, coinvolge
i propri studenti, contribuisce a diffondere l’iniziativa, e può co-finanziare le Lectures.
AILC assume la responsabilità finanziaria delle Lectures, impegnandosi a finanziare l’iniziativa, e
approvando, attraverso il Consiglio Direttivo, la proposta di programma formulata dal Comitato
Scientifico e il relativo budget.

