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Stay tuned to the Future

Impact of Research Infrastructures for 
Social Sciences and Humanities

Edited by Bente Maegaard and Riccardo Pozzo, with Alberto Melloni 
and Matthew Woollard as co-editors

Le infrastrutture di ricerca 
europee per l’innovazione 
sociale e culturale si sono 
affermate come strumento 
efficace per aumentare l’im-
patto della ricerca nelle scienze 
umane e sociali. Nel corso 
degli anni, oggi a diversi stadi 
di completamento, se ne sono 
costituite nove: CESSDA per 
gli archivi delle scienze sociali, 
CLARIN per la linguistica, DARIAH per 
le arti e l’informatica umanistica, EHRI 
per l’Olocausto, E-RIHS per la scienza 
del patrimonio culturale, ESS ERIC 
sul benessere della popolazione, OPE-
RAS per le pubblicazioni open science, 
RESILIENCE per le scienze religiose e 
infine SHARE ERIC per la società che 

invecchia. Il volume raccoglie 
le voci di esperti sulle me-
todologie di valutazione che 
provengono dall’intero spettro 
delle scienze umane e socia-
li. Dedicato alla discussione 
contemporanea della nozione 
di impatto, contribuisce signi-
ficativamente alla collana, nata 
a seguito della costituzione, nel 
1964, di un’infrastruttura di 

ricerca per l’elaborazione elettronica dei 
testi che mise a disposizione degli studiosi 
la prima biblioteca digitale con l’obiettivo 
di facilitare una più rigorosa lettura storica 
dei testi filosofici e scientifici del periodo 
in cui si formava la cultura europea: il 
Lessico intellettuale europeo.
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This volume examines the scientific and social impact of research infrastructures in “Social and Cul-
tural Innovation”: CESSDA for social science data archives; CLARIN for linguistics; DARIAH for 
data accumulation in the arts and humanities; EHRI for the Holocaust; E-RIHS for heritage science; 
ESS ERIC for the population’s well-being; OPERAS for open-science publications; RESILIENCE for 
religious science; and SHARE ERIC for the ageing society. 


