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Sviluppare un progetto relativo alla costruzione di un thesaurus gerarchico rispettando le fasi di 
seguito indicate: 
 
A partire dal corpus di testi:  
 

1. Effettuare l’analisi concettuale; 
2. Selezionare i termini indice; 
3. Effettuare l’estrazione dei termini;  
4. Definizione e costruzione del thesaurus. 

 
I corpora sono così assegnati: 
 

- Corpus n.1_demografia:  
o Alimena Francesco, Andrieri Elena, Battaglia Elma, Comito Jessica, Cribari 

Alessandra, De Paola Alessandra 
 

- Corpus n. 2_disoccupazione: 
o Gentile Caterina, Iaquinta Salvatore, Laili Merry, Laurito Andrea, Mauro Claudia, 

Morelli Giuditta 
 

- Corpus n. 3_immigrazione:  
o Occhiuzzi Marco, Sicoli Teresa, Tedeschi Gianni, Tuselli Alessia, Vattimo Pierluigi, 

Zampino Gerardo 
 
Il formato di presentazione del thesaurus dovrà essere alfabetico e dovrà riportare il dettaglio delle 
relazioni per ciascun termine individuato, secondo la seguente forma:  
 
 



 
 
 
Il numero di termini minimo per la costruzione del thesaurus è di 30 termini. 
 
Per la discussione del progetto in sede d’esame è richiesta una presentazione in power point nella 
quale dovranno essere evidenziate le fasi di lavoro svolte.  
 
La presentazione dovrà essere cosi strutturata: 
 

 TITOLO (Titolo del progetto); 
 PREMESSA e OBIETTIVI (Motivazione del progetto, contesto applicativo); 
 DESTINATARI (Utenti finali, utilizzatori del thesaurus); 
 FINALITA’ (Scopo dell’attività di ricerca svolta); 
 STATO DELL’ARTE. (norme, altri progetti, studi, altre applicazioni); 
 METODOLOGIA (Descrizione sintetica della metodologia applicata);  
 TECNICHE (Descrizione delle tecniche utilizzate, se previsto indicare l’utilizzo di eventuali 

software); 
 DESCRIZIONE (Descrizione delle diverse fasi affrontate); 
 RISORSE UMANE (Descrizione delle risorse umane impiegate per lo svolgimento del 

progetto); 
 RISORSE FINANZIARIE (Descrizione delle risorse finanziarie impiegate per lo 

svolgimento del progetto) 
 TEMPISTICA (Descrizione della tempistica necessaria per lo svolgimento del progetto) 

 
Informazioni aggiuntive: 
 

 La presentazione dovrà essere max di 10-15 minuti a candidato; 
 È possibile lavorare in gruppo, ma per un massimo di due persone per progetto; 

 
 



Il risultato dell’indicizzazione e il thesaurus (in formato .doc) dovranno essere spediti entro e non 
oltre dieci giorni prima dell’appello d’esame ai segg. indirizzi  mail: 
 

 antonietta.folino@unical.it 
 erika.pasceri@unical.it 

 
 
Per chiarimenti rivolgersi alla dott.ssa Erika Pasceri o alla dott.ssa Antonietta Folino, agli indirizzi 
sopra riportati.  


