Per partecipare a Parlare italiano
Chi può partecipare
Al progetto “Parlare italiano” possono partecipare studiosi che ne condividano gli interessi.
Ciascuno, aderendo al progetto, potrà avere a disposizione una PAGINA PERSONALE, che verrà
automaticamente creata dal sistema sulla base delle informazioni inserite al momento della registrazione e
modificabili in seguito.
Si raccomanda, in particolare, di inserire sempre:
• le aree tematiche di interesse, tra quelle previste all’interno di Parlaritaliano.it;
• l'elenco delle pubblicazioni (eventualmente disponibili in download, in formato pdf) esplicitamente
riguardanti studi sul parlato;
• l'eventuale link alla pagina web personale (se esiste, istituzionale o libera) contente il curriculum,
l’attività di ricerca ed altre informazioni.
Con quale contributo si può partecipare
La partecipazione può avvenire con il caricamento sul sito di pubblicazioni scientifiche o risorse
linguistiche dedicate all’analisi, la didattica e la diffusione dell’italiano parlato, nonché al parlato di altre
lingue con cui sia possibile effettuare studi contrastivi.
Le PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE possono essere ospitate sul sito in due forme:
• lavori già pubblicati, scaricabili in formato Pdf in versione integrale (previa liberatoria dell’editore)
oppure in forma di preprint, oppure in versione parziale/parzialmente modificata rispetto alla stampa
ufficiale;
• manoscritti non pubblicati, in formato Pdf, relativi a lavori in progress, appunti strutturati, ecc…
La possibilità di caricare anche i files delle pubblicazioni non esclude la possibilità di inserire semplicemente il
riferimento bibliografico completo della pubblicazione, senza aggiunta di testi allegati.
Le RISORSE LINGUISTICHE possono essere ospitate sul sito in varie forme:
• nell’area DATI è possibile caricare qualsiasi tipo di dato: registrazioni in formato audio, testi scritti e
trascritti, fogli di calcolo ed elaborazione (tipo Excel), analisi effettuate con qualsiasi programma o metodo;
• nell’area CORPORA verranno ospitati corpora strutturati e documentazione relativa;
• nell’area STRUMENTI sono raccolti tutti i software (non protetti da copyright) in open-source o in solo
eseguibile, altri applicativi, le procedure, le DTD appositamente realizzati e/o utilizzati per analisi di dati di
parlato.
Dati, Corpora e Strumenti devono necessariamente essere accompagnati da apposite documentazioni:
file read-me, manuali per l’utente, normari e specifiche.
E’ infine possibile partecipare anche semplicemente mettendo a disposizione dati, risorse e strumenti tramite
link a pagine web già esistenti. In tal caso si chiederà di segnalare sulla propria pagina web la
partecipazione al progetto ‘Parlare Italiano’ ed inserire un apposito link a www.parlaritaliano.it.
Si ricorda a tal proposito che Parlare Italiano si basa sulla assoluta libera pubblicità e fruibilità di tutti i
suoi contenuti, anche se messi a disposizione tramite collegamento.
Come e a chi sottoporre la richiesta di partecipazione e il materiale da pubblicare
La richiesta di partecipazione si effettua automaticamente registrandosi al portale tramite la sezione LOGIN
in basso a sinistra nella homepage.
Si prega di inviare, in aggiunta, un messaggio di presentazione all’indirizzo della redazione
parlaritaliano@gmail.com, con informazioni sul contributo che il partecipante intende apportare
all’osservatorio (pubblicità di progetti sul parlato, dati e strumenti, pubblicazioni).
La richiesta di partecipazione sarà valutata dal comitato scientifico e solo in seguito all’accettazione verrà
caricata la pagina personale e richiesto l’invio del materiale o verrà comunicata la procedura di upload dei
dati e delle pubblicazioni.

