Cos’è CLARIN-IT
È il nodo Italiano di CLARIN.
Il 1° ottobre 2015 l'Italia è diventata il
16° Membro a Pieno Titolo di CLARIN
ERIC (European Research
Infrastructure Consortium), l'ente di
amministrazione e coordinamento di
CLARIN a livello europeo.
Il consorzio italiano di CLARIN rappresentato dall’Istituto di
Linguistica Computazionale "Antonio
Zampolli" del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (ILC-CNR) e
coordinato da Monica Monachini,
Membro del Comitato per gli
Standard di CLARIN - è ancora in
formazione e includerà molti dei
principali atenei e istituti di ricerca

Cos’è CLARIN
È l’acronimo di Common LAnguage
Resources and Technology
INfrastructure.
È una infrastruttura europea di
ricerca per le Scienze Umanistiche e
Sociali, specializzata nelle risorse
linguistiche (dati e strumenti) e
costantemente aggiornata presso
istituzioni leader di diversi paesi
europei.
CLARIN-IT

il nodo italiano di

del paese, quali dipartimenti e
istituzioni di studi linguistici e letterari,
Filologia e Informatica, così come
gruppi principalmente coinvolti nel
campo dell'Informatica Umanistica e
nei settori della documentazione,
della digitalizzazione e delle
tecnologie linguistiche per le Scienze

Rappresentante Nazionale
Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(ILC-CNR)
Coordinatore Nazionale
Monica Monachini
Info
www.clarin-it.it
coordination@clarin-it.it | communication@clarin-it.it

Umanistiche.
Graphic design and realization by Paola Baroni (ILC-CNR)

Perché aderire

Governance di CLARIN-IT

a

Comitato Consultivo Scientifico
composto da esperti che indirizzano e
consigliano il Consorzio

Stiamo costituendo

Comitato Esecutivo

Vantaggi per i singoli individui

- Coordinatore Nazionale di CLARIN-IT

il consorzio italiano di CLARIN.

Vantaggi per le organizzazioni

- Capo del Comitato Tecnico
I singoli individui che manifestano il proprio

- Capo del Comitato Metadati & Standard

interesse verso CLARIN-IT hanno i seguenti

- Capo del Comitato Legal Issues

vantaggi:

- Capo del Comitato Rapporti con gli Utenti

- accesso federato alle risorse, alle tecnologie

Assemblea Generale

e ai servizi disponibili nell'Osservatorio

- Coordinatore Nazionale di CLARIN-IT

Diventando Membri del Consorzio, le

Linguistico Virtuale di CLARIN che richiedono

- un rappresentante per ogni Membro del

organizzazioni operanti nel settore delle Risorse e

autenticazione

Consorzio

- filo diretto con CLARIN per problemi di

Comitato Tecnico

Tecnologie Linguistiche hanno i seguenti
vantaggi:

autenticazione

- un rappresentante del Coordinatore

- inclusione delle proprie risorse e tecnologie
nell'Osservatorio Linguistico Virtuale di CLARIN

Nazionale di CLARIN-IT
- inserimento dei loro indirizzi di posta

- esperti e interessati dei Membri del Consorzio

elettronica in una mailing list per ricevere
- supporto nell'uso dei metadati CMDI

informazioni e aggiornamenti su nuove risorse

Comitato Metadati & Standard

e tecnologie disponibili, eventi ecc.

- un rappresentante del Coordinatore

- assegnazione gratuita di identificatori

Nazionale di CLARIN-IT

persistenti per le proprie risorse e tecnologie

- esperti e interessati dei Membri del Consorzio

- eventuale hosting delle proprie risorse e

Comitato Legal Issues

tecnologie (con licenze stabilite dal provider e

Per maggiori informazioni su CLARIN-IT

crediti del provider)

e sulle modalità di adesione al consorzio

Nazionale di CLARIN-IT

- inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica

visitate il sito http:///www.clarin-it.it o

- esperti e interessati dei Membri del Consorzio

in una mailing list per ricevere informazioni e

contattate

Comitato Rapporti con gli Utenti

aggiornamenti su nuove risorse e tecnologie
disponibili, eventi ecc.

coordination@clarin-it.it

communication@clarin-it.it

o

- un rappresentante del Coordinatore

- un rappresentante del Coordinatore
Nazionale di CLARIN-IT
- esperti e interessati dei Membri del Consorzio

