Cos’è CLARIN - ERIC

Cos’è CLARIN-IT

CLARIN - Common LAnguage Resources
and Technology INfrastructure,
classificata come ESFRI Landmarks SSH RI,
è un'Infrastruttura di Ricerca di tipo ERIC
(European Research Infrastructure
Consortium) che mira ad integrare a
livello europeo risorse
linguistiche e strumenti
avanzati di ricerca, di
accesso e di analisi dei
contenuti digitali al
servizio degli studiosi nel
campo delle Scienze Umane e Sociali.

Dal 1° ottobre 2015 l’Italia è Membro di CLARIN ERIC.

Tale obiettivo è perseguito attraverso la
creazione di una rete di centri nazionali
distribuiti sul territorio europeo che
forniscono depositi di dati linguistici digitali
(repository), strumenti altamente avanzati
e archivi fisici e digitali all'avanguardia
che, tramite un servizio di accesso
unificato, sono messi a disposizione della
comunità scientifica del settore per
condurre ricerche di alto livello a
sostegno dell'innovazione e della
competitività.

La partecipazione dell’Italia al consorzio europeo
avviene attraverso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR), che ha
rinnovato la sua adesione fino al 1° ottobre 2025.
CLARIN è presente nel Programma Nazionale per le
Infrastrutture di Ricerca del MIUR ed è inserita nel
Piano Triennale di Attività del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR); fa capo al Dipartimento
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del
CNR (DSU-CNR), il cui Direttore riveste il ruolo di
Rappresentante Nazionale presso l'Assemblea
Generale di CLARIN.
Il consorzio italiano - CLARIN-IT - è coordinato dalla
Dott.ssa Monica Monachini dell’Istituto di Linguistica
Computazionale "A. Zampolli" del CNR (ILC-CNR),
presso il quale sono gestite le attività tecnologiche di
implementazione del nodo nazionale.

CONSORZIO
•

•

•

•
•
•
•

Istituto di Linguistica Computazionale "A.
Zampolli" del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Pisa) [Membro Fondatore e Istituto
Esecutore]
Dipartimento di Scienze della Formazione,
Scienze Umane e della Comunicazione
Interculturale dell'Università di Siena
Dipartimento di Filologia e Critica delle
Letterature Antiche e Moderne dell'Università
di Siena
Associazione Eurac Research (Bolzano)
Fondazione Bruno Kessler (Trento)
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
della Toscana (Firenze)
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II

il nodo italiano di

CENTRI NAZIONALI
ILC4CLARIN
Centro CLARIN di tipo B
istituito c/o l’ILC-CNR
https://ilc4clarin.ilc.cnr.it
Istituto Esecutore

L’organo di amministrazione e
coordinamento dell’infrastruttura a livello
europeo è CLARIN ERIC.

ERCC
Centro CLARIN di tipo C
istituito c/o l’Associazione Eurac
Research
https://clarin.eurac.edu

COLLABORAZIONI
IDEM GARR
Federazione Italiana delle
Università e degli Enti di Ricerca per
l’Autenticazione e l’Autorizzazione
https://www.idem.garr.it
Selezione e organizzazione dei contenuti a cura di Monica Monachini (ILC-CNR)

Progettazione e realizzazione grafica a cura di Paola Baroni (ILC-CNR)

Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli"
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(ILC-CNR)
Coordinatore Nazionale
Monica Monachini
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Aderire

Nel primo quinquennio di adesione a
CLARIN sono stati conseguiti risultati
strategici con notevole impatto sulla
comunità italiana.

a

Vantaggi
Diventando Membri di CLARIN-IT, le
organizzazioni operanti nel settore delle
Risorse e Tecnologie Linguistiche hanno i
seguenti vantaggi:



inclusione dei metadati relativi alle
proprie risorse e tecnologie nel
Repository del Centro ILC4CLARIN e loro
conseguente harvesting nel catalogo
generale di CLARIN;



supporto nell'uso del formato CMDI
(Component MetaData Infrastructure);



assegnazione gratuita di identificatori
persistenti per le proprie risorse e
tecnologie;



eventuale hosting delle proprie risorse e
tecnologie (con licenze stabilite dal
provider e crediti del provider);



aggiornamento continuo su risorse,
tecnologie, eventi ecc.



possibilità per i metadati relativi alle
risorse e tecnologie messe a disposizione
di essere ricercati e acceduti attraverso:
il catalogo generale VLO
(Virtual Language
Observatory), che aiuta ad
identificare dati/strumenti di interesse;
il motore di ricerca
centralizzato FCS (Federated
Content Search), che
consente di ricercare contenuti in base
a stringhe in risorse presenti nei vari nodi
nazionali distribuiti dell’infrastruttura.

Partecipazione a CLARIN
I Membri di CLARIN-IT hanno la possibilità di
partecipare alle numerose attività di
networking di CLARIN:

•
•
•
•

coinvolgimento degli utenti;

•
•
•
•
•

organizzazione di eventi;

incentivazione di collaborazioni;
disseminazione;
formazione all'utilizzo di risorse e
strumenti;
promozione di scambi;
assegnazione di borse di mobilità;
partecipazione a progetti di ricerca;
interazioni con altre infrastrutture e reti
(come DARIAH ecc.).

Info & Contatti
http:///www.clarin-it.it
coordination@clarin-it.it
communication@clarin-it.it
https://www.facebook.com/ClarinIT
http://www.twitter.com/CLARIN_IT

1) L’infrastruttura tecnologica italiana,
attraverso il centro nazionale
ILC4CLARIN, fornisce all’intera
comunità scientifica italiana un
sistema di accesso e autenticazione
federata, secondo le specifiche
centrali, così da consentire visibilità,
consultazione e accesso sicuro al
patrimonio dei dati linguistici digitali
prodotti in Italia, nonché la loro
reperibilità e preservazione; fornisce
inoltre un set di strumenti linguistici
digitali sotto forma di servizi di facile
utilizzo; e garantisce la consultazione e
l’utilizzo dei dati e degli strumenti messi
a disposizione da tutti gli altri consorzi
nazionali aderenti all’infrastruttura
europea.
2) Il nodo italiano di CLARIN può contare
su network di produttori ed utenti di
dati e servizi digitali, il cui scopo è
favorire il connubio tra il settore delle
tecnologie linguistiche e quello delle
Scienze Umane e Sociali.
3) L’Italia contribuisce alla Governance
dell’ERIC rappresentando gli indirizzi
scientifici della comunità italiana
presso l’Assemblea Generale, i vari
Comitati Strategici e il Forum dei
Coordinatori Nazionali; partecipa
inoltre attivamente alla redazione
dell’Agenda Strategica annuale per il
settore, assicurando che le linee di
ricerca vengano riverberate all’interno
della rete scientifica nazionale;
contribuisce all’organizzazione della
Conferenza Annuale di CLARIN, a cui
presenzia insieme agli altri paesi
rappresentati nell’ERIC.

