Dr. Francesca Frontini

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
• Thematic Seminars Seminars on specific themes, prevailingly interdisciplinary, and discussion of scientific papers
• Webinars Video-conferences with experts. Connection
modalities will be described at the moment of the announcement of the events
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• Brown Bags Informal internal seminars to discuss the critical points of ongoing works (talks, papers, MA and PhD
theses, etc.)
Home Page of the Seminars
http://www.ilc.cnr.it/en/content/seminars
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Short Bio
Francesca Frontini è ricercatrice dell’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” (ILC-CNR). Dopo un dottorato in
linguistica all’Università di Pavia è stata post-doc presso ILCCNR e il Labex OBVIL di Parigi, specializzandosi nei settori
delle risorse linguistiche digitali e delle digital humanities. Tra il
2016 e il 2020, è stata Maı̂tre de conférences presso l’università
Paul-Valéry di Montpellier e membro del laboratorio CNRS
Praxiling. Collabora con l’infrastruttura di ricerca CLARIN
ERIC, di cui è ambasciatrice. Tra i suoi progetti recenti citiamo
REDEN, un sistema di Named Entity Linking per le edizioni digitali; MeDo, una pipeline per l’estrazione di informazioni spaziali
sulle reti fognarie da testi di dominio; e Nénufar, l’edizione digitale delle serie storiche del Petit Larousse illustré.
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Abstract

Introduction
Simonetta Montemagni, ILC-CNR (5’)

CLARIN 2021. Lo stato dell’infrastruttura e le
opportunità per ILC
Dr.

Francesca Frontini, Istituto di Linguistica Com-

putazionale (ILC-CNR) (45’)

Discussion
(10’)

Questo seminario è dedicato a CLARIN ERIC,
l’infrastruttura per le risorse linguistiche digitali, di
cui ILC-CNR è istituto esecutore sotto il coordinamento di
Monica Monachini. Partendo dalla mia recente esperienza
di CLARIN ambassador e di membro del comitato di
pilotaggio di CLARIN Francia, cercherò di delineare lo
stato attuale dell’infrastruttura, con i più recenti sviluppi
in particolare in termini tecnologici e di servizi (citiamo
tra gli altri la Federated Content Search e il CLARIN
Switchboard). Presenterò inoltre una panoramica delle
eccellenze, in termini di risorse, competenze e servizi di
NLP, dei vari consorzi nazionali, per aprire una discussione
su come meglio valorizzare le risorse e le competenze
dell’istituto e della comunità nazionale.
Concluderò
con una rassegna dei progetti e delle attività nei quali
CLARIN ERIC e CLARIN-IT sono attualmente attivi e
sulle opportunità di collaborazione che si profilano tra ILC
e gruppi di ricerca di vari consorzi nazionali.

