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RELATORI 

 

FELICE DELL'ORLETTA 

 Ricercatore e responsabile del laboratorio ItaliaNLP Lab dell’Istituto di 

Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC) presso il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR) di Pisa. Le sue ricerche si focalizzano principalmente sullo 

studio di modelli probabilistici del linguaggio e sullo sviluppo di algoritmi basati 

sull’apprendimento automatico per il trattamento automatico del linguaggio 

naturale. 

felice.dellorletta@ilc.cnr.it 

www.italianlp.it/people/felice-dellorletta/ 

ALDO GANGEMI 

L'area di interesse principale è costituita dalle tecnologie semantiche: 

Ingegneria della conoscenza, Rappresentazione della conoscenza, Trattamento 

delle lingue naturali, Web semantico, Semantica cognitiva. 

L’ attuale attività comprende: la lettura automatica (machine reading) attraverso 

tecniche di NLP e Web semantico; il design di ontologie e linked data per 

esempio nella Pubblica Amministrazione, Science, Beni culturali, etc. 

aldo.gangemi@cnr.it 

www.istc.cnr.it/people/aldo-gangemi 
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FABRIZIO PECORARO 

Ricercatore presso l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 

(IRPPS) del CNR. La sua linea di ricerca riguarda l’analisi, progettazione e sviluppo 

di sistemi informativi di supporto alla ricerca clinica e l’utilizzo di nuove 

tecnologie (dispositivi medici) in ambito sanitario. Inoltre si è occupato della 

realizzazione del sito web per la gestione dei prodotti editoriali dell’Istituto.  

f.pecoraro@irpps.cnr.it 

ALESSIO PICCIOLI 

Attualmente presidente di Net7 srl. Project manager di progetti riguardanti lo 

sviluppo di applicazioni web dedicate alla creazione di biblioteche digitali 

semantiche nell'ambito della conservazione del patrimonio culturale. In passato 

ha lavorato come fisico in enti pubblici italiani (Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare, Università degli Studi di Pisa, Siena e Sassari). 

piccioli@netseven.it 

www.netseven.it 

ADA RUSSO 

Tecnologo presso l'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle 

Idee (ILIESI) - Roma. Si occupa del trattamento automatico di dati testual, 

thesauri terminologici strutturati come chiave di accesso a materiali 

lessicografici, sistemi di gestione di banche di dati testuali. 

ada.russo@iliesi.cnr.it 

www.iliesi.cnr.it/russo 
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MARCO VENEZIANI 

 Ricercatore presso l'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle 

idee (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

Studi di storia della filosofia e delle idee in Età moderna; ha pubblicato in 

particolare su Vico e Spinoza. 

Linguistica computazionale, con particolare esperienza nella produzione di 

banche dati testuali e nel trattamento automatico dei testi di cultura. 

marco.veneziani@cnr.it 

www.iliesi.cnr.it/veneziani 

ROBERTO VITALI 

Tecnico informatico con mansioni di sistemista di rete e webmaster presso 

Sapienza, Università di Roma. Si interessa di architetture di elaborazione, sistemi 

operativi, architetture parallele e distribuite, simulazione, sicurezza informatica, 

gestione server, open source 

roberto.vitali@uniroma1.it 

www.dis.uniroma1.it/~vitali 
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