Denominazione tirocinio
Azienda/Ente
(ragione sociale e breve descrizione)
Progetto formativo:
Obiettivi, descrizione attività

Formazione richiesta:
Specificare corso di studi
Requisiti richiesti:
- conoscenze linguistiche;
- conoscenze informatiche;
- altro
Durata tirocinio:
(in mesi)
Orario indicativo:
(ammesse non più di 40 ore settimanali)
Luogo di svolgimento:
(sede, filiale)

Tirocinio formativo per il trattamento di dati
etnolinguistici
ALI Atlante Linguistico Italiano – Università di
Torino
http://www.atlantelinguistico.it/
CONTENUTI E ATTIVITÀ: Digitalizzazione ed
elaborazione di dati etnolinguistici. L’archivio
dell’Atlante Linguistico Italiano conserva alcuni
milioni di schede riportanti le risposte dialettali
raccolte in circa un migliaio di punti in tutta Italia
tra il 1925 e il 1965. Tale materiale è in corso di
digitalizzazione in vista dei volumi di carte
linguistiche e, anche, della costituzione di un
archivio digitale. Nell’ambito del processo di
digitalizzazione del dato linguistico e del suo
successivo trattamento, lo studente potrà acquisire
una competenza specifica nell’ambito delle
metodologie di organizzazione del materiale
linguistica e del suo trattamento redazionale. Potrà
altresì approfondire le proprie conoscenze
nell’ambito della atlantografia e della
geolinguistica su scala nazionale
OBIETTIVI: 1) Acquisire competenze pratiche nel
settore dell’archiviazione e gestione dei dati
linguistici raccolti nel quadro delle ricerche
condotte dall’Atlante Linguistico Italiano (ALI) e
trattamento redazionale in
vista della pubblicazione, con il supporto e
l’affiancamento di personale specializzato.
Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche
1) Aver sostenuto almeno un esame di
Dialettologia italiana e/o romanza e/o di Geografia
linguistica
2) Curriculum e colloquio con il referente del Corso
di studi e il tutor
aziendale
Da concordare
(totale 150 ore)
Da concordare
sede

Disponibilità a trasferte:

non richiesta

Indennità di partecipazione mensile:

NO

Altre facilitazioni previste:

NO

Data di fine pubblicazione dell’annuncio:

sempre valido

(buoni pasto, …)

Tutor accademico (da contattare
preliminarmente):
Email per inoltro dei curricula:

tutor accademico: Riccardo Regis
indirizzo mail: riccardo.regis@unito.it
tutor aziendale: Matteo Rivoira
indirizzo mail: matteo.rivoira@unito.it

L’ente svolgerà una prima selezione sulla base dei curricula. I candidati prescelti saranno chiamati ad un
colloquio conoscitivo e di approfondimento.
I CFU universitari sono soggetti alla approvazione del Consiglio di Corso di Laurea, sulla base della
documentazione presentata. I tirocini inseriti nella lista “Tirocini di interesse per studenti di Scienze
Linguistiche”, secondo il Progetto formativo qui presentato, sono già stati valutati come congruenti dal
Consiglio e quindi ammissibili per il riconoscimento, una volta ricevuta documentazione da parte del Job
Placement in merito all’avvenuto svolgimento del tirocinio con esito soddisfacente.

