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POSIZIONE RICOPERTA

Ricercatore presso l'Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio
Zampolli” del Consiglio Nazionale delle Ricerche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 16/09/2011 a oggi

Ricercatore
Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche
▪ Responsabile del modulo “Tecniche linguistico-semantiche per il supporto alla traduzione e alla
consultazione di testi” (IC.P02.013.001) afferente alla commessa “Tecnologie della lingua per il
Patrimonio Culturale” (IC.P02.013)
▪ Responsabile tecnico e coordinatore dell'unità ILC-CNR del Progetto Traduzione del Talmud
Babilonese (2012 - 2017).
▪ Responsabile dell'Unità ILC-CNR del Progetto Clavius on the Web (2012 - 2016).
▪ Responsabile scientifico delle seguenti persone, titolari di assegni di ricerca:
▫ Andrea Bellandi (assegno post-dottorale nell’ambito del progetto “Traduzione del Talmud
Babilonese”, selezione pubblica N.126.048/ASS. 010.2012 del 20/11/2012). Periodo: 2014 – in
corso.
▫ Giulia Benotto (assegno professionalizzante nell’ambito del progetto “Traduzione del Talmud
Babilonese”, selezione pubblica N. ILC.ASS.003.2014 del 08/09/2014). Periodo 2014 – in corso.
▫ Alessia Bellusci (assegno professionalizzante nell’ambito del progetto “Traduzione del Talmud
Babilonese”, selezione pubblica N. 126.048/ASS. 007.2013 del 09/07/2013). Periodo 2013 – 2014.
▫ Angelo Mario Del Grosso (assegno professionalizzante nell’ambito del progetto “Clavius on the
Web”, selezione pubblica N.126.048/ASS. 003.2013 del 07/03/2013). Periodo 2013 – in corso.
▫ Damiana Luzzi (assegno professionalizzante nell’ambito del progetto “Clavius on the Web”,
selezione pubblica N.126.048/ASS. 004.2013 del 28/05/2013). Periodo 2013 – 2014.
▫ Lorenzo Mancini (assegno professionalizzante nell’ambito del progetto “Clavius on the Web”,
selezione pubblica N.126.048/ASS. 001.2013 del 11/02/2013). Periodo 2013 – in corso.
▫ Silvia Piccini (assegno professionalizzante nell’ambito del progetto “Clavius on the Web”, selezione
pubblica N.126.048/ASS. 010.2012 del 27/11/2012). Periodo: 2014 – in corso.
Attività o settore Tecnologie della lingua e della conoscenza per l'analisi dei testi applicate alla
letteratura; lessici e ontologie; supporto alla traduzione e all'interpretazione di testi

da 01/10/2010 a 15/09/2011

Contratto a Tempo Determinato come Ricercatore
Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche
▪ Oggetto: “svolgimento delle attività di progettazione e sviluppo di strumenti di analisi linguistica
automatica dell’Arabo con particolare riferimento al livello morfologico-lessicale” nell’ambito della
Commessa IC.P02.013 “Modelli, strutture e metodi computazionali per lessici specialistici antichi”
modulo IC.P02.013.001 “Greek into Arabic: Philosophical Concepts and Linguistic Bridges.”
Attività o settore Tecnologie software e della lingua per l’analisi morfologica della lingua Araba;
lessicografia Araba

da 01/10/2009 a 30/09/2010

Assegno di Ricerca
Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche
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▪ Oggetto: Metodologie e tecniche per l'acquisizione dinamica di relazioni semantiche da pagine web
in vista della costruzione semi-automatica di ontologie di dominio", sotto la responsabilità scientifica
della Dott.ssa Simonetta Montemagni.
Attività o settore Estrazione di relazioni semantiche da testi; ontologie; apprendimento di ontologie da
testi
da 01/03/2007 a 30/09/2009

Assegno di Ricerca
Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche
▪ Oggetto: “la modellazione, l’induzione e l’uso di ontologie di dominio a supporto dell’annotazione
semantica del testo” sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Simonetta Montemagni.
Attività o settore Annotazione semantica; estrazione di relazioni semantiche da testi; ontologie di
dominio; apprendimento di ontologie da testi

da 01/02/2006 a 28/02/2007

Assegno di Ricerca
Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche
▪ Oggetto: “Sviluppo e integrazione di piattaforme software per l’annotazione semantico-concettuale di
testi in linguaggio naturale mediante l’uso di ontologie formali” sotto la responsabilità scientifica della
Dott.ssa Simonetta Montemagni
Attività o settore Annotazione semantica; ontologie

da 21/11/2005 a 10/12/2005

Contratto di Prestazione Occasionale
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo”, Consiglio Nazionale delle
Ricerche
▪ Oggetto: progettazione di moduli software preposti al mapping di una forma logica sviluppata come
semantizzazione di una query in linguaggio naturale in una query SQL elaborabile da parte di un
DBMS esteso con operatori spaziali.
Attività o settore Interfacce in linguaggio naturale a database; SQL geo-relazionale; database spaziali

da 02/05/2005 a 12/01/2006

Contratto a Progetto
Exis srl, Pisa
▪ Oggetto: sviluppato lato client (Java, JSP, JavaScript, SQL su framework ADF Oracle) di sistemi
gestionali per aziende.
Attività o settore Sviluppo software

da 01/10/2004 a 31/07/2005

Assegno di Ricerca CNR
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo”, Consiglio Nazionale delle
Ricerche
▪ Oggetto: studio di interfacce uomo-robot multimodali nell’ambito del progetto “RoboCare”, sotto la
responsabilità scientifica del dott. Amedeo Cappelli.
Attività o settore Interazione uomo-robot; interfacce multimodali

da 16/06/2003 a 16/11/2003

Assegno di Ricerca CNR
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo”, Consiglio Nazionale delle
Ricerche
▪ Oggetto: studio di interfacce uomo-robot multimodali nell’ambito del progetto “RoboCare”, sotto la
responsabilità scientifica del dott. Amedeo Cappelli.
Attività o settore Interazione uomo-robot; interfacce multimodali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/06/2010

Dottorato in Ingegneria dell’Informazione
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Università di Pisa
▪ Tema del dottorato: “A Hybrid Approach for Semantic Relation Extraction in Ontology Learning from
Text”
31/03/2003

Laurea Specialistica in Informatica

Livello QEQ: 7

Università di Pisa
▪ Titolo della tesi: “Un sistema per la redazione assistita di testi giuridici”
▪ Votazione: 107/110
26/02/2003

Laurea in Informatica

Livello QEQ: 6

Università di Pisa
▪ Votazione: 110/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Attualmente coordinatore di un team di ricerca composto da 7 persone e responsabile di due progetti
nazionali

▪ Conoscenza dell’informatica teorica e applicata maturata nel corso degli studi universitari

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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