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• L’Italia diventa membro della Infrastruttura CLARIN-ERIC
Common Language Resource Infrastructure for Social Sciences 
and Humanities

• Una opportunità in più per chi si occupa di Discipline Umanistiche



Cosa si intende per IR

• Insieme di risorse strumentazioni, 
competenze, dati, servizi, funzioni 
specializzate e dedicate a realizzare in 
modo continuativo i flussi necessari alla 
ricerca scientifica e tecnologica

• CLARIN è una infrastruttura di tipo ERIC 
formalmente riconosciuta
– completato la European Strategy Forum 

on Research Infrastructures (ESFRI) 
roadmap 

• ha raggiunto lo stato di "land-mark" 



Cosa sono le Risorse Linguistiche

• Risorse linguistiche digitali:

–corpora (annotati e non), lessici, ontologie
–grammatiche formali, modelli statistici 
–strumenti per il trattamento automatico del linguaggio 

naturale (scritto, parlato, multimodale)



A cosa servono le Risorse 
Linguistiche

• A cosa servono:
–studio della lingua
–analisi di fonti testuali 
–analisi automatica del 

linguaggio
–annotazione automatica dei 

testi
–…



Situazione e bisogni

• Le risorse spesso risiedono presso 
l’istituzione di appartenenza del 
produttore; spesso relegate agli  scopi 
e ambiti scientifici di un progetto; 
gravate da vincoli

•Costruire queste risorse richiede 
tempo e denaro:

–cruciale garantire un facile 
accesso alle risorse per i ricercatori 
di diverse istituzioni e paesi

–fondamentale garantire che 
tali risorse rimangano fruibili nel 
tempo

•Un cambio di paradigma:
–condivisione, accesso, 

replicabilità dei risultati



CLARIN-ERIC

• CLARIN è una infrastruttura digitale, immateriale che mira a 
fornire:

–sistema di descrizione e catalogazione dell’esistente
–deposito per l’archiviazione a lungo termine
–accesso facile e sostenibile da parte degli studiosi dei 

paesi membri

• CLARIN fornisce inoltre 

–strumenti avanzati per reperire le risorse adeguate per 
la propria ricerca ovunque esse si trovino e combinarle per 
analizzare, esplorare,  annotare dati digitali



Servizi CLARIN

clarin.eu
clarin.eu/content/services



Servizi CLARIN



Servizi CLARIN



Come funziona CLARIN-ERIC

• CLARIN è organizzato sotto forma di consorzio di nazioni (e 
organismi sovranazionali)

• Ciascuna nazione:
–paga una tassa annua di iscrizione
–offre servizi in-kind per il mantenimento del consorzio
–mette a disposizione le proprie risorse e servizi tramite 
uno o più CENTRI CLARIN



Come funziona un CLARIN 
nazionale

• CLARIN raggruppa  18 paesi (più alcuni membri osservatori)

• I CLARIN nazionali sono anche essi organizzati in consorzi:

• raggruppano varie istituzioni (centri di ricerca, università, 
biblioteche, istituzioni di supporto alla ricerca…)

• sotto forma di centri, forniscono dati, strumenti e servizi

• supportati finanziariamente dalla propria nazione grazie a 
progetti strategici nazionali





C



CLARIN-ERIC: i pilastri

•CLARIN si configura quindi come un network 
di centri di vario tipo che sono i pilastri 
dell’infrastruttura

• I pilastri fondamentali a cui ogni centro deve 
attenersi:

- documentazione: le risorse devono 
essere documentate con un formato 
standard di metadati (CMDI), 

- esposizione di metadati per 
harvesting in un meta-catalogo 
centralizzato (VLO)

–accesso effettivo alle risorse:
–completamente libero 
–sistema unificato di autenticazione 

single sign-on (questo è particolarmente 
importante per tutte quelle risorse digitali che 
sono disponibili soltanto per scopi accademici)

CLARIN

discovery
harvesting

(metadata)

access

(single sign-on)



CLARIN-ERIC: governance

https://www.clarin.eu/content/
governance

General Assembly: responsabili designati 
dal ministero di ogni nazione. Massimo 
organismo decisionale.

Clarin office + Board of directors:  
gestione esecutiva

National coordinators’ forum: capi dei 
consorzi nazionali + Standing committee 
for technical  centers: integrazione  e 
interoperabilità a livello trans-nazionale

https://www.clarin.eu/content/governance
https://www.clarin.eu/content/governance


CLARIN-nazionali

CLARIN ERIC non impone un modello di 
governance ai vari consorzi nazionali.

Richiede di:  
-Creare una comunità, coinvolgendo gli attori 
principali

- Impiantare un centro (o più), per mettere a 
disposizione varie tipologie di dati, strumenti e 
servizi

-Partecipare alle attività centralizzate, comitati, 
etc













•Un ricercatore vuole fare una ricerca sulla sintassi delle varie 
lingue

•In particolare è interessato a studiare il giapponese....

•Cerca uno strumento per la ricerca di corpora annotati 
sintatticamente (tree-bank)

Concretamente....(1)



• Fa una ricerca nel catalogo centrale di CLARIN, il VLO
• E scopre uno strumento, il Tree Query



• viene ridiretto al centro Lindat CLARIN (Repubblica Ceca)



• Lo strumento è liberamente accessibile, ...



• .... ma alcuni dei corpora non sono disponibili liberamente



• Al momento del login, si trova davanti  ad una richiesta di autenticarsi 
tramite la federazione CLARIN



• Cerca il nome della propria istituzione nella lista







Accesso

• CLARIN si federa con le federazioni di identità nazionali (ex. IDEM-
GARR) e internazionali (ex. EDUGAIN), dando priorità all'accesso 
dei paesi Full Member

• CLARIN ERIC ha costituito una propria federazione (SPF) per 
connettere i propri service providers (=centri) con le federazioni 
nazionali di identità (=utenti)

– Questo evita ai singoli centri CLARIN di dover siglare accordi 
con ogni federazione

– CLARIN-IT è perfettamente integrato nel sistema di accesso 
federato di CLARIN



.....



Servizi protetti

• Una lista di servizi accessibili agli utenti italiani 
grazie all'interfederazione IDEM / CLARIN

https://www.clarin.eu/content/easy-access-protected-
resources

https://www.clarin.eu/content/easy-access-protected-resources
https://www.clarin.eu/content/easy-access-protected-resources


Verso CLARIN-IT

 

• Il CNR, nella persona del prof Riccardo Pozzo, Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali 

–rappresentante nazionale e interfaccia con il Ministro

• Il National Coordinator ha il compito: 
–creare il consorzio nazionale CLARIN-IT 
–far da tramite tra la comunità italiana e il CLARIN-ERIC

• ILC-CNR è l’istituto esecutore con il compito di 
–creare un centro italiano per la documentazione, accesso 

e consultazione delle risorse linguistiche



CLARIN-IT



CLARIN-IT: Consorzio

• Collaborazione con IDEM-GARR per l’accesso 
federato 

• Le istituzioni che hanno mostrato espressione di 
interesse:

–Università di Siena (collaborazione aperta ad 
AIUCD15)

–EURAC Bolzano
–Università di Venezia
–Università di Pisa; Scuola Normale Superiore
–Università di Parma
–FBK Trento
–Università Cattolica Milano
–Università di Roma



CLARIN-IT

CLARIN-IT
www.clarin-it.it

Portale di accesso 
nazionale

CLARIN ILC

Bolzano

Metadati, dati, 
strumenti, servizi, 

deposito CLARIN 
VLO

Repository

Repository

Metadati, dati, 
strumenti, servizi, 
lingue sudtirolo



Centro ILC-CLARIN

• accesso a risorse e servizi dell'Istituto di 
Linguistica Computazionale

• servizi di deposito di risorse di terze parti, 
come collettore di dati e strumenti a 
livello nazionale.

• forte accento sull’italiano e a risorse per 
le lingue classiche

• preservazione a lungo termine

• single sign-on



Deposito & documentazione

•Gli utenti possono già ora documentare ed 
eventualmente depositare le proprie risorse sul 
repository ILC-CLARIN

•Questo garantisce :
–Reperibilità
–Citabilità
–Usabilità (scaricamento)



CENTRO ILC: dspace-clarin-it.ilc.cnr.it



CENTRO ILC: dspace-clarin-it.ilc.cnr.it
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CENTRO ILC: dspace-clarin-it.ilc.cnr.it



CENTRO ILC: dspace-clarin-it.ilc.cnr.it



Harvesting

•I metadati di ILC-CLARIN, come di tutti gli altri 
CENTRI europei, sono raccolti dal catalogo 
centralizzato dell’ERIC

•Le risorse italiane divengono quindi cercabili 
nel Virtual Language Observatory di CLARIN



• Un italianista vuole studiare le caratteristiche del lessico 
letterario

• In CLARIN-IT può trovare:

– testi di opere letterarie 

– strumenti per l’analisi morfo sintattica dei testi,

– strumenti per l’estrazione di informazioni lessicali;

– strumenti per l’estrazione di relazioni;

– …  

Concretamente....(2)



Ad esempio:

 



Tagger = analisi 
morfosintattica = analisi 

grammaticale







sostantivo comune plurale 
femminile

Verbo stramazzare. 3° pers. Plur. 
Indicativo imperfetto.

Preposizione articolata singolare 
femminile

Articolo determinativo plurale 
femminile

sostantivo comune singolare 
femminile



Parser = analisi sintattica 
funzionale



Determinantore

Soggetto

Modificatore

Complemento



Estrazione candidate 
Polirematiche, collocazioni, 

combinazioni lessicali 
tipiche



Lista candidati, formato 
testo a campi tabbati



Lessico XML LMF



Networking

•Oltre alle attività del centro, CLARIN svolge 
attività di

–coinvolgimento degli utenti (user 
involvment)

–facilitazione delle collaborazioni e degli 
scambi di competenze

–disseminazione della ricerca
–educazione all’uso delle risorse e dei 
servizi

•Organizzazione di eventi e seminari, 
promozione di scambi 



Networking

•Conferenza CLARIN annuale
•Seminari CLARIN PLUS
•Finanziamenti alla mobilità 
•Partecipazione in progetti di ricerca
•Interazione con altre infrastrutture e network 
(DARIAH…)



CLARIN-IT: success story

•Università di Siena e progetto Gra.fo 
(archivi orali)

•Adesione di Silvia Calamai a CLARIN-
IT

–Partecipazione al seminario CLARIN-plus 
su Oral History

–Coinvolgimento della comunità degli 
oralisti in CLARIN

–Futura visita presso centro CLARIN di 
Monaco di Baviera



CLARIN-IT Progetti futuri

•Coinvolgere i produttori di risorse per 
venire incontro alle esigenze di long 
term preservation

•Coinvolgere gli utenti per far 
conoscere le nuove opportunità

•Organizzare eventi a livello nazionale



Questionario

•Per far conoscere CLARIN e 
raccogliere le esigenze della 
comunità delle DH.

•Vai al questionario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScspIii9tYNQU16JdDuXYZEzTTWQovb_hyjfHpAPVl0SFj6Aw/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link


VLO, la ricerca



VLO, le faccette



CLARIN-IT: contatti

• www.clarin-it.it
• Twitter @CLARIN_IT
• coordination@clarin-it.it

http://www.clarin-it.it/


Grazie per la vostra attenzione!!!!!!



Short summary

• Italy joined Clarin 

• My message today was about the aims, the functioning of Clarin, the 
potentialities, what is already in place, what planned, how it can help 
advancing the sector; 

–appropriately document your resources

–give them international visibility 

–find resources, combine them with tools for futher analysis

–be in touch with scholars in the field, 

–be informed about relevant events, 

–apply for mobility grant to visit colleagues for specific joined research

–be invited at clarin related events on strategic themes

–take part to the Annual Clarin Conference

• Now the challenge is in front of us who have to build the center, create the 
network and develop services for the community

• For you, DH community, is an opportunity to let Clarin-it grow based on 
your needs and expectations, give us the research directions.


