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2018 - 2020 

CHIARA 

 

Presento domanda al bando di ricerca ISTI 016/2021 – PI in quanto ho già avuto esperienza, durante la 

stesura della mia tesi magistrale, nell’analisi delle caratteristiche calligrafiche. In particolare, ho ideato il 

prototipo di un’app che fosse in grado di analizzare la scrittura a mano di bambini con DSA (disturbi specifici 

dell’apprendimento), grazie all’impiego di tecniche di deep learning. Ho implementato reti neurali artificiali 

(nello specifico CNN, Bi-LSTM e MLP) al fine di poter riconoscere automaticamente la scrittura a mano, 

partendo dall’immagine digitale di un testo autografo. In aggiunta, ho esperienze nell’uso dei software 

OpenCV, TensorFlow, Scikit-learn e Keras e conoscenza dei linguaggi di programmazione Python e Java. 

 

 

 

 

 

Tesi: “Dis-: not a problem! Alla ricerca dei red flag della disortografia”.  

Relatrice: prof.ssa Susanna Pelagatti; Controrelatore: prof. Vito Pirrelli.  

[Codice disponibile alla pagina https://github.com/chiarap28/DisNotAProblem] 

 
Abstract: Dis-: not a problem è un’applicazione che ha come scopo quello di rilevare i campanelli 

d’allarme di uno dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): la disortografia. Al momento della 

stesura della tesi, non erano presenti in letteratura strumenti in grado di riconoscere questo disturbo a 

partire da un’immagine digitale del testo autografo. Nello stato dell’arte erano presenti 

esclusivamente lavori inerenti al rilevamento della disgrafia, sia in modalità online (rilevamento delle 

feature dinamiche della scrittura, con l’utilizzo di un tablet) e sia in modalità offline (rilevamento delle 

feature statiche della scrittura). Entrambi i metodi, però, utilizzano algoritmi basati su regole.  

In questo lavoro, invece, si tenta un approccio innovativo, utilizzando metodi di machine e deep 

learning. Nella prima fase del progetto, è stata condotta un’indagine all’interno di un focus group 

formato da genitori e insegnanti di bambini che presentano il suddetto disturbo, ma anche da 

professionisti, quali logopedisti e neuropsicologi dello sviluppo. Nella seconda fase, sono stati definiti i 

problemi da affrontare. 
Prima di procedere con l’individuazione e il relativo riconoscimento della scrittura a mano, le 

immagini dei testi sono state pre-elaborate, seguendo le principali indicazioni presenti nello stato 

dell’arte, utilizzando le funzioni built-in di OpenCV. All’immagine convertita in scala di grigi, quindi, 

sono stati applicati: il blurring gaussiano, al fine di ridurre il rumore; l’opening e il closing, al fine di 

rendere più netti i contorni delle regioni di interesse; una global thresholding, al fine di ottenere 

un’immagine binarizzata. Grazie a queste tecniche, è stato possibile ottenere una prima 

segmentazione dell’immagine in parole. Data la natura del problema, prima di procedere con il 

riconoscimento della scrittura, si è resa necessaria un’ulteriore segmentazione delle parole in caratteri 

(ottenuta attraverso l’implementazione di un algoritmo che sfrutta l’andamento dei picchi di pixel 

corrispondenti a un carattere). Per trasformare il contenuto delle immagini in plain-text sono stati 

implementati diversi modelli deep, tra cui CNN, Bi-LSTM e MLP, attraverso le librerie Keras e TensorFlow. 

I modelli sono stati allenati, validati e testati sul dataset EMNIST. Per rilevare poi i red flag della 

disortografia, è stato allenato un language model con il corpus PAISA’, identificando i non-word error 

attraverso un look-up al dizionario e i real-word error valutando la probabilità di ogni trigramma 

presente nel testo in esame. Infine, è stata creata un’interfaccia grafica con l’uso della libreria Flask.  

Concludendo, Dis-: not a problem è uno strumento pensato al fine di incoraggiare le persone a 

ottenere una diagnosi precoce, a diminuire il numero di bambini che rimane senza una diagnosi e – 

di conseguenza – a ridurre i problemi di autostima e psicologici che ne derivano. 

 

Competenze acquisite: 

• Machine learning: implementazione di una rete neurale, della Grid Search e della K-fold 

Cross Validation 

• Natural Language Processing: Toxic comment challenge. Classificazione multilabeled di 

un dataset, contenente tweet in lingua inglese, attraverso l’implementazione di CNN, Bi-

LSTM e LSTM [Codice disponibile alla pagina https://github.com/chiarap28/Toxic-Comment-

Detection]  

• Approfondimento della Linguistica Computazionale 

• Approfondimento delle tecnologie assistive per la didattica: creazione di un’app per 

persone con Autismo per facilitare la visita dell’Orto Botanico di Pisa 

Laurea conseguita il 

19/11/2020 

20/04/2021

https://github.com/chiarap28/DisNotAProblem
https://github.com/chiarap28/Toxic-Comment-Detection
https://github.com/chiarap28/Toxic-Comment-Detection


 
 
 

• Esperienza di uso dei linguaggi di programmazione Python, delle librerie TensorFlow, 

Keras, PyTorch, scikit-learn, OpenCV, Numpy, Pandas e degli ambienti di lavoro: 

Anaconda, JupyterNotebook; Java [Codice disponibile alla pagina 

https://github.com/chiarap28/Detecting-non-standard-italian-words]  

 

 

Laurea Triennale in Informatica Umanistica  

 
2015 - 2018 
Laurea conseguita il 

12/07/2018 
Tesi: “Correzione automatica di varianti ortografiche in testi storici”;  

Relatore: prof. Alessandro Lenci, Correlatore: prof. Federico Boschetti.  

Creazione di script in Python per l’individuazione e la correzione delle varianti ortografiche 

della lingua italiana presenti in testi del corpus Voci della Grande Guerra. 

 

Competenze acquisite: 

• Creazione di siti web (front-end, back-end): 

- Arredando: creazione di un sito che permette l’arredamento virtuale di una 

stanza. 

- Emigration Italy: creazione di una base di dati inerente all’emigrazione degli 

italiani all’estero e di un sito web che visualizza le relative statistiche regione per 

regione. [Sito disponibile alla pagina http://wafi.iit.cnr.it/lab/LPW/progettini/2017-

06-26/531049/]  

• Esperienza dei linguaggi di programmazione Python, JavaScript, HTML, XML, CSS, PHP, 

MySQL 

• Conoscenza approfondita della Linguistica Computazionale: Confronto linguistico tra i 

discorsi di Hillary Clinton e Donald Trump. Utilizzo della libreria NLTK. 

• Conoscenza approfondita della Linguistica italiana e generale 

Università di Pisa - Voto: 110/110 e Lode 

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria informatica 2013 - 2015 
Cessato per rinuncia Università di Pisa 

Competenze acquisite: 
• Acquisizione delle basi dell’analisi matematica 

• Acquisizione delle basi di programmazione in C++ 

 

Diploma presso l’Istituto Tecnico Commerciale (Indirizzo Programmatori) 2008 - 2013 
Diploma conseguito nel 

luglio 2013 
I.T.C. Cataldo Agostinelli di Ceglie Messapica - Voto 100/100 

ESPERIENZE 

Ripetizioni private di Fondamenti di informatica e Basi di dati 2021 - in corso 

 
Talk al convegno “AIUCD 2021 - DH per la società: e-guaglianza, 

partecipazione, diritti e valori nell’era digitale”: Towards the early detection 

of the red flags of dysorthography in non-diagnostic settings 

In data 20/01/2021 

Tirocinio curriculare della durata di 150 ore 2020 

Università di Pisa - Tutor prof.ssa Susanna Pelagatti Dal 19/06 al 15/07 

Individuazione di un focus group di esperti, tecnici e stakeholder per analizzare, mediante incontri 

informali, questionari e interviste, le problematiche della rilevazione dei primi segnali di DSA, con 

specifico interesse per disgrafia e disortografia, allo scopo di raccogliere i requisiti per una app 

gratuita da mettere a disposizione delle scuole e delle famiglie. Nello studio sono stati coinvolti 

professionisti DSA della Fondazione IRCC Stella Maris e di cooperative che lavorano nel settore. 

Creazione di brochure pubblicitarie 2019 

Prestazione occasionale - Itertour s.r.l Settembre 2019 

Web design del sito birdmenmagazine.com 

Collaborazione privata  

20/04/2021

https://github.com/chiarap28/Detecting-non-standard-italian-words
http://wafi.iit.cnr.it/lab/LPW/progettini/2017-06-26/531049/
http://wafi.iit.cnr.it/lab/LPW/progettini/2017-06-26/531049/


 

Social media manager al Festival d’Europa (Firenze) 

Prestazione occasionale - Novasoon s.r.l 
Dal 07/05 al 09/05 

Ripetizioni private di Programmazione, Progettazione Web e Linguistica 

Computazionale 

2017 

Dal 24/10 al 04/12  
Tirocinio curriculare della durata di 150 ore 

 Università di Pisa - Tutor prof. Alessandro Lenci 

Correzione delle annotazioni morfosintattiche e delle lemmatizzazioni prodotte da un sistema per il 

trattamento automatico della lingua applicato a testi storici, nell’ambito del progetto Voci della 

Grande Guerra. Apprendimento delle tecniche di annotazione linguistica, approfondendo i problemi 

riscontrati nell’applicazione del tagset al corpus e soprattutto delle difficoltà legate all’analisi 

linguistica di testi storici contenti varianti non-standard o arcaiche dell’italiano.  

Dal 04/12/17 al 09/18 Progetto Voci della Grande Guerra (http://www.vocidellagrandeguerra.it/contatti)  

Collaborazione pre- e post- conseguimento laurea triennale 

Correzione delle annotazioni morfosintattiche e le lemmatizzazioni prodotte da un sistema per il 

trattamento automatico della lingua applicato ai testi storici del corpus Voci della Grande Guerra. 

Annotazione delle varianti ortografiche riconducibili a particolari casi della lingua italiana arcaica, 

dialettale e/o aulica. 

Social Media Manager/Project Manager  2015 

Dal 09/15 al 01/17  Prestazione occasionale - Pisa Attiva (PI) 

PUBBLICAZIONI 

[1] Susanna Pelagatti, Chiara Pugliese, “Towards the early detection of the red flagsof dysorthography in 

non-diagnostic settings”. In Proceedings of AIUCD 2021 - DHs for society: e-quality, participation, rights 

and values in the Digital Age, 19-21 Gennaio 2021, Pisa, Italy, ISBN 978-88-94253-55-9. 

LINGUE 

LINGUA SCRITTO COMPRENSIONE PARLATO 

Italiano Madrelingua Madrelingua Madrelingua 

Inglese B2 B2 B2 

Francese A2 A2 A2 

 

DATA ___________________ FIRMA 20/04/2021

http://www.vocidellagrandeguerra.it/contatti



