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                SCHEDA INFORMATIVA 

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN 

Metodi e strumenti per lo studio del parlato 
 

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN 

Methods and instruments for the study of spoken language 
 

A.A. 2021/2022 

 

Decreto istitutivo D.R n. 1228/2021 prot. Nr. 
69056 del 14.09.2021 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELLA SUMMER SCHOOL 
Indirizzo Via Luigi Polacchi 11, 66100 Chieti 
Recapiti: Telefono 0871- 3556957 - e-mail: neuroscienze@unich.it 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Struttura didattica universitaria sede della Summer School: Dipartimento di Neuroscienze Imaging 
e Scienze cliniche 
Indirizzo: Via Luigi Polacchi 11, 66100 Chieti 
 
COMITATO SCIENTIFICO   

Docente Struttura di appartenenza 

Prof. Fasolo Mirco (Responsabile) DNISC, UdA 

Dott.ssa Spinelli Maria (Responsabile) DNISC, UdA 

Dott.ssa Lionetti Francesca (componente) DNISC, UdA 

Dott. Zmarich Claudio (componente) CNR Padova 

Dott. Galatà Vincenzo (componente) CNR Padova 
 
DURATA DELLA SUMMER SCHOOL 
La International Summer School  si svolgerà dal 25 al 28 luglio 2022. 
Sono previste 20 ore di lezioni frontali svolte durante le ore mattutine e 12 di laboratorio applicativo 
che si svolgeranno nelle ore pomeridiane.  
 
LINGUA 
La International Summer School è tenuta in lingua italiana. 
 
NUMERO POSTI E MODALITA’ DI AMMISSIONE 
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 30 (trenta). 
Il numero minimo di iscrizioni necessario all’attivazione della Summer School è 15 (quindici).  
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto: 

mailto:neuroscienze@unich.it
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□ l’ammissione all’International Summer School avverrà sulla base dell’ordine cronologico di 
prenotazione 

□ gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori, saranno ricoperti 
mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

E’ prevista la partecipazione alle lezioni frontali/seminari tematici in qualità di uditori a: 
- massimo nr. 2 dottorandi iscritti al Corso di Dottorato in “Neuroscienze e Imaging” 

dell’Ateneo “G. d’Annunzio” che saranno scelti sulla base dello stesso criterio esposto nel 
“Contributo di iscrizione”, 

- massimo nr. 2 dottorandi iscritti al Corso di Dottorato in “Business & Behavioral sciences” 
dell’Ateneo “G. d’Annunzio” che saranno scelti sulla base dello stesso criterio esposto nel 
“Contributo di iscrizione”, 

- massimo nr. 4 uditori, selezionati dal Direttivo dell’Associazione CLASTA. 
Gli uditori non sostengono la prova finale, e al termine della Summer School viene loro rilasciato 
un attestato di frequenza, a firma dei Responsabili Scientifici, delle lezioni effettivamente eseguite. 
Per gli uditori non è prevista alcuna contribuzione. 
 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione all'International Summer School è fissato in € 316,00 pro capite, 
comprensivo dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, pagabile in un’unica soluzione. 
L’Associazione CLASTA metterà a disposizione n. 3 borse di studio destinate agli aspiranti corsisti, 
iscritti all’Associazione CLASTA. Ogni borsa corrisponderà al 50% della quota di iscrizione e sarà 
erogata dall’Associazione CLASTA direttamente ai beneficiari meritevoli. 
La selezione avverrà ad opera dell’Associazione, sulla base dei criteri che saranno pubblicati in 
apposito bando; verrà formulata la relativa graduatoria. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI  
La International Summer School ha lo scopo di formare gli studenti nelle tematiche relative allo 
studio della voce umana, utilizzando un approccio interdisciplinare. A tale scopo, essa coinvolgerà 
esperti di lingue, linguistica, psicolinguistica, fonetica, fonologia, informatica, che terranno lezioni 
frontali/seminari teorici nelle ore mattutine. Inoltre, nelle ore pomeridiane gli studenti svolgeranno 
attività guidate di tipo laboratoriale/seminari pratici, applicando le competenze acquisite durante la 
Summer School. 

 
DESTINATARI DELLA SUMMER SCHOOL E REQUISITI DI AMMISSIONE 
La International Summer School è rivolta a studenti italiani e stranieri, purché possessori di uno dei 
seguenti titoli:  

- Laurea nella classe L05, L08, L10, L20, L24, L30, L31, L33, LSNT2 e affini, laurea 
magistrale nella classe LM17, LM27, LM29, LM51, LM55, LM56, LM92 e affini, o titoli 
equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all’estero. 

 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
L'International Summer School è articolata in attività didattiche in presenza tramite seminari 
tematici teorici e pratici, esercitazioni pratiche, laboratori. L'International Summer School si 
svolgerà in parte presso il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze cliniche e presso la 
sede di Pescara dell’Ateneo, in spazi che possano essere idonei ad ospitare le lezioni. 
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Gli insegnamenti sono così organizzati:  
 

Tabella attività formative  
 

 
 

FREQUENZA 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria nella misura del 75%. 
 
PROVA FINALE 
Costituirà prova finale la presentazione da parte dei discenti di un progetto di ricerca realizzato con 
la supervisione dei docenti, basato sulle conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante la 
International Summer School che darà luogo ad un giudizio di idoneità. 
A conclusione dell’evento, i discenti compileranno un questionario per la valutazione delle attività 
svolte e della qualità degli insegnamenti ricevuti. 
La International Summer School non prevede il riconoscimento di CFU.  
                 
RILASCIO DEL TITOLO 
A conclusione della Summer School agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività, che siano in 
regola con il pagamento della quota di iscrizione e abbiano superato la prova finale, il Dipartimento 
proponente rilascerà un attestato di partecipazione, con indicazione della avvenuta partecipazione 
alla Summer School dell’Università di Chieti-Pescara e dell’Associazione CLASTA, della 
denominazione della Summer School e del monte ore complessivo, come previsto all’art.7 del 
Regolamento. 
La data di svolgimento della prova finale è assunta quale data di conseguimento del titolo. 

 

Insegnamento SSD Ore di didattica frontale Tot. 
ore (A) 

Ore* 
lezioni/semi
nari teorici 

(B) 
Ore*  

Esercitaz./ 
laboratorio/s

eminari 
teorici 

  

1. Nozioni di Fonetica e fonologia L-LIN/01 5  5 

2. Procedure semiautomatiche di 
codifica e analisi dei dati segmentali: il 
programma freeware PHON  

L-LIN/01 5  5 

3. Trascrizione, segmentazione e 
annotazione di dati vocali con il 
software PRAAT 

L-LIN/01 5  5 

4. L’annotazione per mezzo del software 
ELAN 

L-LIN/01 5  5 

5. Laboratorio di Fonetica e fonologia L-LIN/01  3 3 

6. Laboratorio di Metodi e procedure 
nello studio della produzione vocale  

L-LIN/01  3 3 

7. Laboratorio di acquisizione, 
conservazione, codifica, archiviazione 
di dati vocali  

L-LIN/01  3 3 

8. Laboratorio di annotazione per mezzo 
del software ELAN 

L-LIN/01  3 3 

Totale ore    20 12 32 


