Motivazione scientifica e organizzativa della scelta assegnazione di tenure track alla ricercatrice Sara
tonelli
L’assegnazione del percorso di tenure track a Sara Tonelli si motiva per aspetti scientifici, progettuali e
organizzativi. Motivazioni scientifiche. Negli ultimi anni Sara Tonelli ha raggiunto un alto livello di visibilità
nella comunità scientifica, sia grazie a collaborazioni con importanti centri internazionali (ad esempio
University of Pennsylvania per l’annotazione di dialoghi italiani seguendo il formalismo del Penn Discouse
TreeBank), sia per alcune pubblicazioni su rivista (ad esempio l’articolo sul prestigioso Journal “Artificial
Intelligence” su Multilingual Frame Annotation). I suoi interessi di ricerca ricoprono importanti aspetti della
Linguistica Computazionale, e includono settori rilevanti per le Digital Humanities, come ad esempio il tema
della semplificazione del linguaggio e degli indici di complessità ad esso collegati. Il suo curriculum
scientifico è inoltre completato dalla partecipazione a progetti europei (Terence, Pescado, NewReader),
anche con ruoli di responsabilità, e dalla intensa attività di insegnamento presso l’Università di Trento e di
Bolzano. Il suo background in Linguistica Computazionale unito a competenze informatiche, nonché i suoi
interessi di ricerca, rendono il suo profilo particolarmente adatto ad un ruolo nel settore delle Digital
Humanities, al quale si rivolge il percorso di tenure track.
Motivazioni progettuali. Sara Tonelli è attualmente impegnata sui progetti europei Terence (come
responsabile per FBK) e sul progetto europeo NewsReader, per il quale ha contribuito significativamente
alla stesura della proposta progettuale. Nel caso di Terence si tratta di concludere l’attività realizzando i
deliverable finali del progetto, mentre per NewsReader si tratta di impostare e di avviare l’attività di
annotazione e di estrazione di eventi da testi per la quale FBK è responsabile. In entrambi i casi si rende
opportuno mantenere continuità con l’attività in corso, particolarmente in quanto essa coinvolge impegni e
scadenze con partner europei. Tale esigenza motiva la decisione di rivolgersi ad una figura professionale
interna a FBK, in grado di garantire al meglio il rispetto degli impegni contrattuali assunti da FBK.
Motivazioni organizzative. Una serie di esigenze organizzative interne al Centro Information Technology
rendono opportuno rivolgersi ad una figura professionale già presente nel Centro. Tali motivazioni sono
legate alla nascita di un nuovo gruppo di ricerca (Joint Research Project – JRP) nel settore Digital
Humanities (DH), il cui coordinamento era inizialmente stato previsto in capo ad Emanuele Pianta, poi
prematuramente scomparso. Queste le principali motivazioni:






L’esigenza di sostituire in tempi brevi Emanuele Pianta, allo scopo di far partire il JRP su Digital
Humanities, tenendo anche conto del processo di riassorbimento di CELCT (Centro per la valutazione
delle tecnologie del linguaggio e della comunicazione) all’interno del Centro IT. Il profilo professionale
di Sara Tonelli soddisfa appieno questa esigenza.
L’attività scientifica del gruppo DH richiede sia una forte competenza nel settore delle Tecnologie del
Linguaggio, sia una continuità di approcci e di metodologie con l’Unità di Ricerca HLT, dalla quale nasce
il nuovo gruppo. Sara Tonelli, avendo trascorso più di sei anni in HLT, garantisce che i legami e le
sinergie interne saranno mantenuti e perseguiti al meglio.
Il gruppo DH del Centro Information Technology, tra gli altri, si pone l’obiettivo di stabilire relazioni di
reciproca collaborazione con il Centro ISIG del Polo Umanistico di FBK. Sara Tonelli, avendo da tempo
avviato contatti con il direttore del Centro ISIG, e avendo già stabilito un piano di potenziali
collaborazioni con il nuovo gruppo DH, garantisce di poter soddisfare al meglio e nei tempi più brevi
questa importante esigenza di collaborazione interna ad FBK.
Paolo Traverso

