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ILC Seminars
The Institute of Computational Linguistics “A. Zampolli” promotes study and dissemination activities of scientific research
in the sectors of interest through a series of meetings with a
prevailing interdisciplinary nature.
ILC Scientific Committee for Seminars organizes activities broken down into:
• Study Days Lessons held by external experts and internal
short presentations, mainly connected to national and international projects ongoing at the Institute. These meetings
are open to the public, but for practical reasons the notification of participation is necessary a couple of days earlier
to the address seminari@ilc.cnr.it

Attività recenti connesse
allo sviluppo di risorse e
tecnologie linguistiche per
lingue minoritarie e
sotto-rappresentate

• Thematic Seminars Seminars on specific themes, prevailingly interdisciplinary, and discussion of scientific papers
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Short Bio
Claudia Soria è tra gli autori del Libro Bianco di META-NET
”La lingua italiana nell’era digitale”. I suoi interessi di ricerca
ruotano attorno all’uso delle tecnologie linguistiche per la tutela
e la valorizzazione della diversità linguistica e del patrimonio
culturale immateriale. È stata coordinatrice del progetto Erasmus+ ”The Digital Language Diversity Project” e attualmente
è coinvolta attivamente in diverse iniziative che riguardano il
rapporto tra tecnologia e lingue minoritarie, tra cui lo Special
Interest Group on Under-Resourced Languages (SIGUL).

• Webinars Video-conferences with experts. Connection
modalities will be described at the moment of the announcement of the events
• Brown Bags Informal internal seminars to discuss the critical points of ongoing works (talks, papers, MA and PhD
theses, etc.)
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La ricerca nel settore delle risorse e tecnologie linguistiche per le lingue ”low-resourced” ha avuto un enorme
impulso negli ultimi anni, arrivando a diventare uno dei
settori trainanti. Nella presentazione che farò illustrerò
alcuni aspetti di questo settore, dal campo di interesse
(cosa e quali sono le lingue ”low-resourced”?) a quelle che
al momento sono le sfide e le problematiche principali che
le riguardano, per concludere con una carrellata di alcune
tra le più importanti iniziative dell’ultimo decennio.

