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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.

La scienza aperta
e i suoi amici

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
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• 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
• Brown Bags Informal internal seminars to discuss the critical points of ongoing works (talks, papers, MA and PhD
theses, etc.)
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Short Bio
Francesca Di Donato è ricercatrice presso l’Istituto di Linguistica
Computazionale ”Antonio Zampolli” (sede di Pisa) dal luglio
2020. Laureata in Scienze Politiche a Pisa, ha perfezionato i suoi
studi in Storia della filosofia politica moderna e contemporanea
presso la Scuola Sant’Anna, sempre a Pisa. Tra il 2003 e il
2015, è stata assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa e
la Scuola Normale Superiore, occupandosi di modelli aperti di
comunicazione della conoscenza (open access, open data, open
science). Dal 2015 al 2020 ha coordinato il gruppo di ricerca e
sviluppo su Digital Humanities e Open Science presso l’azienda
Net7. Per una biografia più completa si veda il profilo ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-0144-8934
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Programme
Webinar
Nov 25th , 2020, 11:00 am - 12:00 am

Abstract

Introduction
Monica Monachini, ILC-CNR (5’)
Luminara di San Ranieri, Giugno Pisano

La scienza aperta e i suoi amici
Francesca Di Donato, PhD, researcher, Istituto di Linguistica Computazionale (ILC-CNR) (45’)

Discussion
(10’)

Il seminario si propone di affrontare il tema della
scienza aperta (open science), che è diventato oggi centrale nelle politiche nazionali ed europee della ricerca.
L’argomento sarà affrontato a partire da un’analisi del
ruolo dello European Open Science Cloud e del cloud
tematico dedicato alle Scienze umane e sociali (SSHOC),
nel tentativo di creare l’Internet dei dati e dei servizi,
in particolare per le SSH. Specifica attenzione sarà poi
data agli obiettivi e ai risultati di progetti europei (tra
cui TRIPLE), di iniziative internazionali (come il COOPERAS GOFAIR Implementation Network) e di reti
nazionali e internazionali che hanno al centro il tema e le
pratiche dell’Open Science, e in cui l’ILC è coinvolto. La
parte conclusiva della presentazione sarà infine focalizzata
su alcune questioni aperte e su possibili percorsi e progetti
di ricerca futuri.

