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INFORMAZIONI PERSONALI Metilli Daniele 
 

 

Data di nascita 22/12/1983 • Nazionalità Italiana 
 

 

 
 
 

Prestazione autonoma occasionale 
Unità di ricerca CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) presso 
ISTI-CNR, via G. Moruzzi 1, Pisa 

Prestazione occasionale nell’ambito dell’Accordo di collaborazione fra CNIT e ISTI-CNR, avente come 
oggetto la rappresentazione del livello testuale della narrazione tramite le tecnologie del Semantic 
Web e il suo popolamento mediante metodi di apprendimento automatico (NLP / Deep Learning). 

Tipologia di attività: prestazione autonoma occasionale CNIT n. 18/2020, svolta nell’ambito 
dell’Accordo di collaborazione e ricerca tra CNR-ISTI e CNIT 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

12/2017–alla data attuale  Associato alla ricerca (in corso) 
ISTI-CNR, via G. Moruzzi 1, Pisa 
Da dicembre 2017 sono associato alla ricerca presso il laboratorio NeMIS di ISTI-CNR, in 
contemporanea con il dottorato in informatica presso l'Università di Pisa. Mi occupo di ricerca e 
sviluppo nel campo del Semantic Web, della rappresentazione digitale di narrazioni tramite ontologie 
formali e della estrazione automatica di conoscenza dal testo. 

Principali attività svolte 
▪ Ricerca e sviluppo nell'ambito della rappresentazione formale di narrazioni tramite le tecnologie del 

Semantic Web, in particolare per quanto concerne il livello testuale della narrazione 
▪ Popolamento delle narrazioni tramite metodi di apprendimento automatico 
▪ Collaborazione al progetto europeo Mingei (http://www.mingei-project.eu, Horizon 2020 Grant 

Agreement 822336), in particolare partecipando alla creazione di un'ontologia OWL per il Craft 
Heritage, allo sviluppo di un’architettura software, e alla redazione di deliverable di progetto 

▪ Collaborazione ai progetti PRIN nazionali HDN (Hypermedia Dante Network, 
https://hdn.dantenetwork.it), per la creazione di una biblioteca digitale delle fonti dantesche della 
Commedia, e IMAGO (Index Medi Aevii Geographiae Operum) 

▪ Le ulteriori attività svolte ai fini del dottorato sono descritte nella sezione Istruzione e Formazione 

Tipologia di attività: associazione con incarico di collaborazione (non retribuita), approvata dal 
direttore dott. Claudio Montani in data 21/11/2017 e con scadenza in data 30/10/2020 

 

06/2020 

11/2018 Prestazione autonoma occasionale 
Unità di ricerca CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) presso 
ISTI-CNR, via G. Moruzzi 1, Pisa 

La prestazione ha avuto come oggetto lo sviluppo di un tool per l'estrazione automatica di elementi di 
narrazione dal testo in linguaggio naturale. Ho presentato i risultati di questo lavoro presso il workshop 
Text2Story 2019 a Colonia, nell’ambito della conferenza ECIR. 

Principali attività svolte 
▪ implementazione di un prototipo di software per l'estrazione automatica di elementi di narrazione 
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dal testo tramite tecniche di Deep Learning (reti neurali ricorrenti LSTM) 
▪ annotazione linguistica di testi biografici per la creazione di un corpus di training 
▪ sviluppo dell'interfaccia web del tool (HTML5/CSS/JavaScript, libreria Bootstrap) 

Tipologia di attività: prestazione autonoma occasionale CNIT n. 14/2018, svolta nell’ambito 
dell’Accordo di collaborazione e ricerca tra CNR-ISTI e CNIT 

09/2017 Prestazione autonoma occasionale 
CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), Viale G. P. Usberti, 
181/A, Parma — lavoro svolto da remoto 

La prestazione autonoma ha avuto come oggetto l’aggiornamento di un tool per la costruzione di 
narrazioni precedentemente realizzato presso ISTI. Ho presentato i risultati di questo lavoro, e in 
particolare l’architettura software, presso la conferenza IRCDL 2018 a Udine. 

Principali attività svolte 
▪ Implementazione di una nuova versione del tool per la costruzione di narrazioni, con funzionalità 

aggiuntive fra cui autenticazione degli utenti, integrazione diretta con lo strumento di triplificazione e 
quello di reasoning, e ulteriori strumenti di visualizzazione 

▪ Pubblicazione del tool sul sito web del progetto (https://dlnarratives.eu/tool.html) 

Tipologia di attività: prestazione autonoma occasionale CNIT n. 38/2017, svolta nell’ambito 
dell’Accordo di collaborazione e ricerca tra CNR-ISTI e CNIT 

08/2016–08/2017 Collaboratore alla ricerca 
ISTI-CNR, via G. Moruzzi 1, Pisa 

Ad agosto 2016 sono stato assunto come collaboratore alla ricerca presso il gruppo Digital Libraries 
del laboratorio NeMIS di ISTI-CNR. La collaborazione ha avuto come oggetto la ricerca e sviluppo 
prototipale di un'ontologia per la rappresentazione di narrazioni tramite le tecnologie del Semantic 
Web, e l'applicazione dell'ontologia nell'ambito delle biblioteche digitali. 

Principali attività svolte 
▪ Sviluppo di un tool per la creazione di narrazioni, basato su un'ontologia e sulla knowledge base 

Wikidata, con un frontend HTML5/CSS/JavaScript e un backend Python/CouchDB 
▪ Collaborazione allo sviluppo di un’ontologia OWL per la rappresentazione formale di narrazioni 
▪ Sviluppo di un triplificatore Java basato sulla libreria OWL API e sul triple store Blazegraph 
▪ Collaborazione allo sviluppo di un software di reasoning temporale basato sul reasoner 

Pellet/Openllet e sul linguaggio a regole SWRL 
▪ Collaborazione a 4 casi studio di costruzione di narrazioni e a uno studio sulla 

possibile applicazione del software alla biblioteca digitale Europeana 
▪ Scrittura di articoli scientifici e presentazioni in sede di conferenze 
▪ Collaborazione alla costruzione del sito web del progetto (https://dlnarratives.eu) 

Tipologia di attività: collaborazione coordinata e continuativa, protocollo n. 2451 del 23/06/2016 

08/2016–09/2016 Consulenza per agenzia di comunicazione 
HAVAS Sports & Entertainment, via San Vito 7, Milano — lavoro svolto da remoto 
 

Ho svolto una consulenza in regime di prestazione autonoma occasionale per l'agenzia di 
comunicazione HAVAS Sports & Entertainment. 

Principali attività svolte 
▪ Consulenza riguardo alle regole del progetto Wikipedia, alle modalità di creazione e aggiornamento 

delle pagine e alla gestione delle problematiche relative al copyright e al conflitto di interessi 
▪ Assistenza nella costruzione della pagina Wikipedia di una grande azienda di moda 

Tipologia di attività: prestazione autonoma occasionale 
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05/2015–05/2016 Tirocinio curriculare 
ISTI-CNR, via G. Moruzzi 1, Pisa 

Ho svolto un tirocinio di 12 mesi presso il gruppo Digital Libraries del laboratorio NeMIS (Networked 
Multimedia Information Systems) dell'ISTI-CNR di Pisa. 

Principali attività svolte 
▪ Sviluppo di un tool HTML5/CSS/JavaScript per la costruzione di narrazioni 
▪ Collaborazione allo sviluppo di un'ontologia per le narrazioni tramite i linguaggi del Semantic Web 

(RDF/S, OWL), anche mediante l'integrazione con standard quali CIDOC CRM e FRBRoo 
▪ Allineamento fra l'ontologia per le narrazioni e il modello della base di conoscenza Wikidata, e 

scrittura di query SPARQL per l'importazione di conoscenza da Wikidata 
▪ Collaborazione allo sviluppo dell'applicazione web DanteSources, nell’ambito del progetto PRIN 

“Per una enciclopedia dantesca digitale” (2013–2016) 
▪ Sviluppo di un triplificatore RDF per il popolamento dell'ontologia di DanteSources 

(programmazione Java, framework Apache Jena, triple store Virtuoso) e collaborazione allo 
sviluppo e gestione dell'applicazione web (programmazione Java e JSP) 

▪ Sviluppo di un'interfaccia web per l'inserimento dati (HTML5, JavaScript, XML) e di script Python 
per la conversione di dati XML, XML-TEI e JSON, al fine di facilitarne la triplificazione 

Tipologia di attività: tirocinio curriculare della durata di 12 mesi presso ISTI-CNR, svolto nell’ambito del 
corso di Laurea Magistrale in Informatica Umanistica dell’Università di Pisa (tutor esterno dott. Carlo 
Meghini, tutor interno prof. Vittore Casarosa) 

05/2014–11/2014 Wikipediano in residenza 
Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (Mart), corso Angelo Bettini 43, 
Rovereto (TN) 

Nel 2014 sono stato selezionato dal Mart di Rovereto e dall’associazione Wikimedia Italia come primo 
Wikipediano in residenza in un museo italiano, con l'obiettivo di condividere i contenuti del museo in 
forma digitale tramite l'adozione di licenze aperte Creative Commons. 

Principali attività svolte 
▪ Creazione e modifica di pagine Wikipedia in lingua italiana e inglese riguardanti gli artisti le cui 

opere sono conservate nel museo, gli archivi storici del museo e le sedi del museo stesso 
▪ Caricamento di dati strutturati riguardanti le opere e le mostre del museo sul progetto Wikidata, e di 

numerose immagini di opere d'arte sul progetto Wikimedia Commons 
▪ Digitalizzazione di libri d'epoca su Wikisource, in occasione del centenario della Grande Guerra 
▪ Collaborazione con l'Ufficio comunicazione del museo e aggiornamento del sito web (HTML, CSS, 

JavaScript) e dei canali social (Facebook, Twitter) 

Tipologia di attività: collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “Un Wikipediano 
in residenza al Mart”, sviluppato dal Mart di Rovereto in collaborazione con Wikimedia Italia 

2012–2014 Sviluppatore di applicazioni iOS 
Lavoro autonomo, Novara 
Ho progettato e sviluppato in autonomia due applicazioni mobili su piattaforma iOS (iPhone e iPad). 
Le applicazioni si interfacciano con un web server Nginx, ricevendo e inviando dati a un'applicazione 
web Python (framework Django) e a un database PostgreSQL. 

Principali attività svolte 
▪ Sviluppo di applicazioni mobili basate su iOS, linguaggio Objective C in ambiente Xcode 
▪ Sviluppo di un backend Python/Django interfacciato con il database PostgreSQL 

Tipologia di attività: lavoro autonomo 
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2010–2013 Riparazioni computer ed elettronica / Lezioni private di informatica 
Lavoro autonomo, Novara 
In questo periodo ho svolto attività occasionale di manutenzione di computer e smartphone. Ho inoltre 
dato lezioni private di informatica a studenti delle scuole superiori e a persone anziane. 

Tipologia di attività: lavoro autonomo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

11/2017–alla data attuale  

 
 
Dottorato in Informatica (in corso) 

 

Università di Pisa, Dipartimento di Informatica, Largo B. Pontecorvo 3, Pisa 

A novembre 2017 ho iniziato il Dottorato in Informatica presso l'Università di Pisa. Il dottorato verte sul 
tema della rappresentazione di narrazioni formali tramite le tecnologie del Semantic Web e la 
costruzione semi-automatica delle stesse tramite tecniche di apprendimento automatico per 
l'estrazione di conoscenza dal testo. Sono titolare di borsa di dottorato finanziata da ISTI-CNR. 

Principali attività svolte 

▪ Estensione di un’ontologia per la rappresentazione di narrazioni, al fine di rappresentare in modo 
più approfondito il livello testuale della narrazione 

▪ Costruzione di un tool per l'estrazione dei componenti di narrazione dal testo, tramite tecniche di 
Natural Language Processing e in particolare di Deep Learning 

▪ Completamento dei seguenti corsi di studio: Deep Learning; Distributed Models, MapReduce and 
Large Scale Algorithms; Elements of Quantum Computation; Graph Mining Algorithms; Data 
Stream Processing from the Parallelism Perspective; Genomic Data Analysis; Academic English 

▪ Partecipazione alle PhD School di Bertinoro (2018) e Lipari (2019) 
▪ Frequentazione di tre cicli di seminari dell'Università di Pisa: PhD+; Skill Boosting for New 

Research Horizons; Mauriana Pesaresi Seminars 

▪ Supporto alla didattica per il corso di Semantic Web dell'Università di Pisa, in particolare per lo 
svolgimento delle esercitazioni e degli esami 

Tipologia di attività: dottorato con borsa, 33° ciclo (2017–2020). Borsa finanziata da ISTI-CNR 
nell’ambito della Convenzione quadro fra CNR e Università di Pisa n.100/2014, stipulata in data 
12/05/2014, prot. 15277/2014 dell’Università di Pisa 

07/2019 Lipari School on Computational Complex and Social Sciences  

Organizzata da Università degli Studi di Catania presso Lipari (ME) 

Ho partecipato alla Lipari School on Computational Complex and Social Sciences, una scuola 
intensiva di una settimana avente come tema le applicazioni dell'informatica ai sistemi complessi e 
alle scienze sociali. Al termine della scuola ho svolto un esame finale con valutazione A+. 

Tipologia di attività: PhD School 

03/2018 Bertinoro International Spring School  

Organizzata da Università degli Studi di Bologna presso Bertinoro (FC) 

Ho partecipato alla Bertinoro International Spring School, scuola per dottorandi avente come oggetto 
temi avanzati nel campo dell’informatica. Ho frequentato i tre corsi della scuola e per due di questi ho 
completato l'esame ai fini del dottorato (Quantum Computation; Distributed Models and MapReduce). 

Tipologia di attività: PhD School 

06/10/2016 Laurea Magistrale in Informatica Umanistica (Classe LM-43)  

Università di Pisa, Pisa 

In data 6 ottobre 2016 ho conseguito la Laurea Magistrale in Informatica Umanistica. 
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▪ Titolo tesi: A Wikidata-based Tool for the Creation of Narratives 

▪ Relatrice prof.ssa Maria Simi, correlatori dott. Carlo Meghini e dott.ssa Valentina Bartalesi Lenzi 

▪ Voto di laurea: 110/110 con lode 
▪ Principali corsi completati: programmazione Java, tecniche della filologia digitale, analisi delle reti 

sociali, linguistica computazionale, analisi dei dati, editoria elettronica, sistemi informativi territoriali, 
filologia romanza, linguistica italiana, comunicazione e processi di formazione, etica della 
comunicazione, editing e scrittura editoriale, seminario di cultura digitale 

Tipologia di attività: Laurea Magistrale in Informatica Umanistica (LM-43), certificato n. 20194207875 

08/2015 CENDARI Summer School  

Organizzata da Progetto CENDARI presso Accademia delle Scienze, Praga (Repubblica Ceca) 
Ho frequentato la Summer School del progetto CENDARI (Collaborative European Digital Archive 
Infrastructure), avente come oggetto l'applicazione dell'informatica agli studi storici e archivistici tramite 
l’utilizzo di strumenti software avanzati e Virtual Research Environment. 

Tipologia di attività: Summer School nell’ambito di progetto europeo 

2013–2015 Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica  

Archivio di Stato di Milano, Milano 
Ho frequentato il biennio della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di 
Milano, studiando la gestione, l'ordinamento e il riordino di archivi pubblici e privati, la paleografia 
latina, i caratteri del documento medievale, il protocollo informatico per la gestione di un archivio, le 
migliori pratiche per la conservazione di documenti e la storia dell'archivistica. 

Tipologia di attività: Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

04/2010 Corso “Digital Preservation – The Planets Way”  

Organizzata da Planets Foundation presso Pontificia Università Gregoriana, Roma (Italia)  
Nell'aprile 2010 ho partecipato al corso “Digital Preservation – The Planets Way” organizzata da 
Planets Foundation presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, approfondendo il tema della 
digital preservation e le migliori pratiche per la conservazione di dati digitali. 

Tipologia di attività: Corso internazionale nell’ambito di progetto europeo 

22/02/2010 Laurea Triennale in Ingegneria Informatica  

Politecnico di Milano, Milano 

In data 22 febbraio 2010 mi sono laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano con una 
tesi nell’ambito della Network Science, avente come tema l’analisi della rete sociale degli utenti di 
Wikipedia e le loro interazioni sulle pagine di discussione. 

▪ Titolo tesi: Talking Wikipedia – Mining the Network of Coordination Interactions on Wikipedia 
Discussion Pages 

▪ Relatore prof. Marco Colombetti, correlatori dott. David Laniado e dott. Riccardo Tasso 

▪ Principali corsi completati: informatica, ingegneria del software, basi di dati, ingegneria della 
conoscenza, infrastrutture e protocolli per Internet, reti di telecomunicazioni, reti logiche, segnali e 
trasmissione, sistemi informativi, analisi matematica, algebra e logica, calcolo delle probabilità e 
statistica, fisica, elettronica, elettrotecnica, automatica, economia e organizzazione aziendale 

Tipologia di attività: Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, prot. n. 47034 del 9/3/2010 

10/2008 Corso “Preserving Digital Objects – Principles and Practice”  

Organizzata da Digital Preservation Europe presso Biblioteca Nazionale, Praga (Repubblica Ceca)  

Ho partecipato al corso “Preserving Digital Objects – Principles and Practice” presso la Biblioteca 
Nazionale e l'Università Carolina di Praga. In questa occasione ho appreso le basi della digital 
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preservation e della progettazione e gestione di biblioteche e archivi digitali. 

Tipologia di attività: Corso internazionale nell’ambito di progetto europeo 

07/2002 Diploma di Liceo Scientifico  

Liceo Scientifico Alessandro Antonelli, Novara 
Ho conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Alessandro Antonelli di Novara, con 
voto 100/100, nella sezione sperimentale Piano Nazionale Informatica. 

Tipologia di attività: Diploma di Liceo Scientifico – Piano Nazionale Informatica 

ALTRE ATTIVITÀ   

 
05/2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2003–2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006–2012 
 

 
Vincitore del concorso “Odyssey Shorthand Challenge” 
University of Chicago Library, Chicago (Stati Uniti) — attività svolta da remoto 

Nel maggio 2014 ho vinto un concorso internazionale indetto dalla biblioteca dell’Università di Chicago 
per la decifrazione di un codice tachigrafico risalente al 1700, scritto a margine di un'edizione aldina 
dell'Odissea di Omero. La notizia è stata pubblicata da NBC News, Fox News, Discovery, Rai News, 
La Repubblica e altri media. Sono anche stato intervistato nel corso di una puntata del programma 
televisivo Che tempo che fa su RaiTre. 

Tipologia di attività: vincita di concorso internazionale 
 

Amministratore dei progetti Wikipedia e Wikidata 
Wikimedia Foundation, San Francisco (Stati Uniti) — attività svolta da remoto 

A partire dai primi anni Duemila sono stato molto attivo sui progetti della Wikimedia Foundation, 
venendo eletto amministratore della Wikipedia in lingua inglese (2003) e poi del nuovo progetto 
Wikidata (2014). In entrambi i casi ho svolto attività di amministrazione del sito, aggiornamento delle 
pagine, moderazione utenti e risoluzione delle controversie. Sul progetto Wikidata ho inoltre 
sviluppato interfacce HTML5/CSS/JavaScript e bot in linguaggio Python per facilitare il lavoro di 
inserimento dati da parte degli utenti. 

Tipologia di attività: attività di volontariato 
 
Bug reporter in progetti open source 

 

WebKit Open Source Project / MediaWiki Open Source Project — attività svolte da remoto 

Nel periodo 2006–2012 ho collaborato come bug reporter ad alcuni progetti open source, in 
particolare WebKit, il motore dei browser Safari e Chrome, e MediaWiki, il software su cui è basata 
Wikipedia. Ho svolto attività di testing, individuazione di bug e creazione di test case per facilitarne la 
risoluzione, anche proponendo direttamente modifiche al codice. 

Tipologia di attività: attività di volontariato 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
inglese C1 C1 B2 B2 C1 

 TOEFL – Test of English as a Foreign Language (C1) 
 FCE – First Certificate in English (B2) 

francese B1 B2 A2 A2 A2 

spagnolo B1 B2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  
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Competenze comunicative Mi trovo a mio agio in ambienti multiculturali grazie alle esperienze formative affrontate nel periodo 
dell'università e nei corsi che ho effettuato anche all'estero. Nel lavoro all’ISTI-CNR sono stato 
coinvolto in progetti nazionali ed europei, imparando a comunicare in modo fattivo con i partner. In 
precedenza, nella mia esperienza al Mart di Rovereto ho fatto parte dell'Ufficio comunicazione e ho 
spesso fatto da tramite tra questo e le altre sezioni del museo, in particolare gli Archivi storici. Ho 
un'ottima conoscenza dell'inglese, che utilizzo quotidianamente nelle mie attività di ricerca. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di sviluppare un progetto all'interno di un gruppo, ma anche di lavorare in completa 
autonomia. Ho acquisito competenze organizzative per il lavoro in squadra in ambito universitario, 
nelle prime attività lavorative e nelle mie esperienze in comunità online. Ho messo a frutto queste 
capacità nei progetti che ho gestito presso il Mart di Rovereto, sia come parte di un gruppo sia come 
team leader su progetti specifici. Più di recente, nel lavoro svolto presso ISTI-CNR ho partecipato 
attivamente a progetti di ricerca nazionali ed europei. 

Competenze professionali Le attività professionali in cui sono più esperto sono la ricerca, che ho svolto presso ISTI-CNR a 
partire dal 2015, e lo sviluppo software, che svolgo da anni nel contesto lavorativo e universitario. 
Sono esperto nella progettazione e implementazione di basi di dati e modelli per i dati, in particolare 
ontologie. Mi sono occupato anche di comunicazione tramite web e social network, in 
particolare nell’attività svolta presso il museo Mart di Rovereto. Ho svolto attività di consulenza, lezioni 
private e supporto alla didattica universitaria. Ho esperienza nel campo degli archivi e delle 
biblioteche, e anche nell’organizzazione e gestione di progetti collaborativi in rete. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ Programmazione Java e JSP (ambienti Eclipse e NetBeans) 
▪ Programmazione JavaScript, jQuery e creazione di web app 
▪ Programmazione C e Objective-C (ambiente Xcode) 
▪ Programmazione Python e framework Django 
▪ Progettazione e gestione di database MySQL, PostgreSQL e CouchDB 
▪ Progettazione e implementazione di ontologie tramite i linguaggi RDF/S e OWL 
▪ Implementazione di ontologie tramite Apache Jena e OWL API 
▪ Gestione di triple store Virtuoso e Blazegraph, costruzione di query SPARQL 
▪ Design e implementazione di applicazioni web responsive (HTML5, CSS, JavaScript) 
▪ Design di interfacce grafiche per PC e dispositivi mobili (iOS) 
▪ Utilizzo di sistemi di repository per controllo versione (GIT, SVN) 
▪ Configurazione e gestione di web server Apache e Nginx con applicazioni CGI 
▪ Esperienza con ambienti Mac, Windows e Linux (Debian, Red Hat, SUSE, Ubuntu) 
▪ Esperienza con i pacchetti Microsoft Office, OpenOffice e iWork 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni Sono autore o co-autore di più di 20 pubblicazioni su rivista, in atti di conferenze e workshop nazionali 
e internazionali, e applicativi software. 
▪ Zabulis, X., Meghini, C., Partarakis, N., Beisswenger, C., Dubois, A., Fasoula, M., Nitti, V., Ntoa, S., 

Adami, I., Chatziantoniou, A., Bartalesi, V., Metilli, D. et al. (2020). Representation and preservation 
of heritage crafts. Sustainability, vol. 12 (4). Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 
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(https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1461/htm) 
▪ Metilli D., Bartalesi V., Meghini C. (2019). A Wikidata-based tool for building and visualising 

narratives. International Journal on Digital Libraries, vol. 20 (1), pp. 417–432. Springer. 
(https://link.springer.com/article/10.1007/s00799-019-00266-3) 
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