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Informatica umanistica

● Informatica

– Strumenti

– Metodi

● Studi umanistici

– Linguistica

– Letteratura

– Storia

– Acheologia/beni culturali

– Ecc.



  

Informatica umanistica

Fonte: M. Terras

http://melissaterras.blogspot.it/2012/01/infographic-quanitifying-digital.html
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Informatica umanistica

Testo

Dati

● Studi umanistici

– Linguistica

– Letteratura

– Storia

– Acheologia/beni culturali

– Ecc.



  

Formalizzazione e algoritmi

Euripilo ebbe nome, e così ’l canta

l’alta mia tragedìa in alcun loco:

ben lo sai tu che la sai tutta quanta.

Quell’altro che ne’ fianchi è così poco,

Michele Scotto fu, che veramente

de le magiche frode seppe ’l gioco.

Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente,

ch’avere inteso al cuoio e a lo spago

ora vorrebbe, ma tardi si pente. Dante, Inferno XX

Fonte: Intratext

http://www.intratext.com/IXT/ITA0191/_PK.HTM
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Python

http://www.intratext.com/IXT/ITA0191/_PK.HTM
http://repl.it/languages/Python
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Formalizzazione e algoritmi

Fonte: Intratext

Indice di frequenza

243 lui
238 son
227 quella
225 altro
213 qual
212 occhi
211 ben
208 disse
207 perché

http://www.intratext.com/IXT/ITA0191/_PK.HTM
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Formalizzazione e algoritmi

Fonte: Intratext

● Wordle

– Costituzione USA

– Costituzione Italiana

http://www.intratext.com/IXT/ITA0191/_PK.HTM
http://www.wordle.net/create
http://www.wordle.net/display/wrdl/1381018/US_Constitution
http://www.wordle.net/delete?index=8538205&d=USSQ
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Formalizzazione e algoritmi

Fonte: mucio.net

http://www.mucio.net/2008/06/23/la-divina-commedia/


  

Formalizzazione e algoritmi

● Google N-gram Viewer

– “social” vs. “market” 1900-2008

https://books.google.com/ngrams/
https://books.google.com/ngrams/graph?content=social,market&year_start=1900&year_end=2008&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1;,social;,c0;.t1;,market;,c0


  

Formalizzazione, algoritmi... e visualizzazione

● Formalizzazione

– Creazione dei dati
– “Digitalizzazione”

● Algoritmi

– Elaborazione dei dati
– Metodi

● Visualizzazione



  

Personaggi

Euripilo ebbe nome, e così ’l canta

l’alta mia tragedìa in alcun loco:

ben lo sai tu che la sai tutta quanta.
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Michele Scotto fu, che veramente

de le magiche frode seppe ’l gioco.

Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente,
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Fonte: Intratext
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Personaggi

1. Leggi le righe una a una

2. Leggi i caratteri della riga uno a uno

3. Se trovi un nome proprio, aggiungilo alla lista
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Personaggi

[Euripilo] ebbe nome, e così ’l canta

l’alta mia tragedìa in alcun loco:

ben lo sai tu che la sai tutta quanta.

Quell’ altro che ne’ fianchi è così poco,

[Michele Scotto] fu, che veramente

de le magiche frode seppe ’l gioco.



  

Personaggi

1. Leggi le righe una a una

2. Leggi i caratteri della riga uno a uno

3. Se il carattere è [, i caratteri successivi fanno parte di un 
nuovo “nome proprio”

4. Se il carattere è ], è finito il “nome proprio” che stavi 
leggendo

5. Aggiungi il “nome proprio” alla lista



  

Personaggi

[Euripilo] ebbe nome, e così ’l canta

l’alta mia tragedìa in alcun loco:

ben lo sai tu che la sai tutta quanta.

Quell’ altro che ne’ fianchi è così poco,

[Michele Scotto] fu, che veramente

de le magiche frode seppe ’l gioco.



  

Personaggi

<persName>Euripilo</persName> ebbe nome, e così ’l 
canta

l’alta mia tragedìa in alcun loco:

ben lo sai tu che la sai tutta quanta.

Quell’altro che ne’ fianchi è così poco,

<persName>Michele Scotto</persName> fu, che veramente

de le magiche frode seppe ’l gioco.



  

Personaggi

<persName 
ref="tag:nomidanteschi.it,E39">Euripilo</persName> ebbe 
nome, e così ’l canta

l’alta mia tragedìa in alcun loco:

ben lo sai tu che la sai tutta quanta.

Quell’altro che ne’ fianchi è così poco,

<persName ref="tag:nomidanteschi.it,MS4">Michele 
Scotto</persName> fu, che veramente

de le magiche frode seppe ’l gioco.



  

Personaggi

Testo

<persName ref="tag:nomidanteschi.it,2012:MS4">Michele 
Scotto</persName> fu, che veramente...

Catalogo

<person xml:id="MS4" sex="maschile" role="indovino">

 <persName xml:lang="ita">Michele Scoto</perspersName>

<persName xml:lang="eng">Michael Scot</perspersName>

<country>Scozia</country>

</person>



  

Personaggi

● Henry III Fine Rolls Project

http://www.finerollshenry3.org.uk/content/indexes/person/aa-ah.html


  

Luoghi

Fonte: Perseus Digital Library

This is the display of the inquiry of
<name type="pers">Herodotus</name>
of
<name key="tgn,7016142" type="place" 
reg="Bodrum [27.466,37.5] (inhabited place), 
Mugla Ili, Ege kiyilari, Turkey, Asia "><placeName 
key="tgn,7016142" authname="tgn,7016142">
Halicarnassus
</placeName></name>

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/xmlchunk?doc=Perseus:text:1999.01.0126:book=1:chapter=1:section=0


  

Luoghi

Fonte: Perseus Digital Library

This is the display of the inquiry of Herodotus of
<placeName key="tgn,7016142">Halicarnassus</placeName>

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/xmlchunk?doc=Perseus:text:1999.01.0126:book=1:chapter=1:section=0


  

Luoghi

This is the display of the inquiry of Herodotus of
<placeName key="tgn,7016142">Halicarnassus</placeName>

Fonte: Hestia

http://www2.open.ac.uk/openlearn/hestia/index.html#book/1


  

Luoghi

● Progetto Hestia: i luoghi delle Storie di Erodoto

Fonte: Hestia

http://hestia.open.ac.uk/hestia/
http://www2.open.ac.uk/openlearn/hestia/index.html#book/1
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Corsi di studio

● Laurea triennale umanistica o informatica
→ Laurea magistrale

● Laurea triennale in Informatica umanistica (Pisa)

● Master in Informatica del Testo ed Edizione Elettronica 
(Siena-Arezzo)

● King's College Digital Humanities (Londra)

http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10456
http://www.infotext.unisi.it/
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/index.aspx
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