
Curriculum vitae

Informazioni personali Andrea Cimino

INTERESSI DI RICERCA

Negli anni di dottorato e di post-dottorato ho acquisito conoscenze e interessi in numerose
aree relative all’elaborazione del linguaggio naturale. In particolare ho applicato metodi su-
pervisionati e non supervisionati per affrontare diversi compiti relativi sia alla classificazione
di documenti che all’estrazione di conoscenza da questi ultimi. Ho applicato queste tecniche
in diversi domini al fine di conseguire diversi obiettivi.
Nel mio dottorato ho introdotto delle nuove tecniche di elaborazione del linguaggio naturale nel
dominio dei brevetti al fine di poter estrarre conoscenza ed organizzarla per essere compresa
non solo da addetti ai lavori, ma da una nuova platea di utenti come ad esempio marketers
e designers di nuovi prodotti. Questo obiettivo è stato raggiunto introducendo una pipeline di
Information Extraction basata su specifici algoritmi di machine learning in grado di individuare
e classificare entità presenti nel testo particolarmente interessanti per questa nuova platea
interessata al dominio brevettuale [1, 18].
Un’altra area nella quale ho condotto le mie ricerche è quella dell’analisi automatica dei social
media. In particolare mi sono concentrato sull’analisi del sentimento, dell’ironia e sull’identi-
ficazione dell’odio. Grazie all’applicazione di tecniche supervisionate basate sia su algoritmi
di tipo Support Vector Machines che su reti neurali ricorrenti, ho sviluppato sistemi che oggi
definiscono lo stato dell’arte sia per l’analisi della lingua italiana che per altre lingue. Testimo-
nianza di questo è la vittoria a numerosi shared task come ad esempio i task di Hate Speech
Detection, Part-of-Speech Tagging e Sentiment Analysis nella principale campagna valutazio-
ne di strumenti di elaborazione del linguaggio naturale per l’Italiano (EVALITA) sia nell’anno
2016 che nel 2018 [2, 4, 5, 7, 9, 10].
Infine un’ultima area nella quale ho condotto le mie ricerche è quella del profiling degli autori
dei testi per la risoluzione di compiti come ad esempio il riconoscimento dell’autore (autorship
attribution) o il riconoscimento della lingua materna utilizzando produzioni scritte in L2. In
quest’ultimo ambito ad esempio nel 2017 ho introdotto un nuovo modello statistico in grado di
predire con accuratezza quasi al 90% la lingua corretta nel task di classificazione NLI (Native
Language Identification) utilizzando informazioni sia a livello di documento che a livello di
singola frase. Il modello da me proposto è risultato il migliore fra tutti i partecipanti allo shared
task di Native Language Identification [3, 20].
Attualmente i miei interessi di ricerca si stanno spostando sia nella direzione dell’analisi multi-
modale, ossia nell’utilizzo diverse fonti di informazione (testo, immagini, video) per migliorare
gli strumenti NLP attualmente esistenti, sia nello sviluppo di algoritmi per la generazione di
testo controllato, come ad esempio generare testo con un particolare stile linguistico oppure
testo che esprime un certo tipo di sentimento positivo o negativo o che possa esprimere ironia.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI
SCIENTIFICI

4 maggio 2018 - oggi Accordo di collaborazione
Titolo: ENCORE
Ente finanziatore: Paolo Ongaro (M.E.T.A. S.r.l.)
Importo totale del finanziamento: 61.000,00 Euro
Importo finanziato per Unità Operativa: 61.000,00 Euro
Nominativo coordinatore del progetto: Paolo Ongaro (M.E.T.A. S.r.l.)
Riferimenti: Accordo protocollo ILC 0000308 DEL 07/05/2018
Periodo di attività: dal 04/05/2018 al 03/05/2021
Finalità della collaborazione: Sviluppo di moduli di ontology extraction ed ontology popula-
tion nell’ambito del progetto ENCORE http://encore.gruppometa.it/en/1/home (1 giugno
2016 HORIZON 2020 – PON 2014/2020). Sarà sviluppato inoltre un modulo di estrazio-
ne di entità nominate e di disambiguazione semantica, al fine di classificare e disambiguare
persone, luoghi, sigle, dati, indirizzi, url, percentuali e valute.
Ruolo svolto: In questa prima fase della collaborazione ho provveduto all’installazione della
catena di analisi linguistica e dei moduli di information extraction da me realizzati in prece-
denza. Tali moduli verranno specializzati ai fini dello sviluppo del modulo di disambiguazione
semantica.
La mia partecipazione al progetto è attestata dalla certificazione rilasciata dal responsabile
della collaborazione, dott. Felice Dell’Orletta, in data 3/09/2018, n. protocollo 0000567.

21 novembre 2017 - 20 novembre
2020

Accordo di collaborazione
Titolo: LOTTOMATICA
Ente finanziatore: Lottomatica S.p.A. Viale del Campo Boario n. 56/D - Roma - P.I.
13109741002
Importo totale del finanziamento: 50.000,00 Euro
Importo finanziato per Unità Operativa: 50.000,00 Euro
Nominativo coordinatore del progetto: Lottomatica S.p.A. Viale del Campo Boario n. 56/D
- Roma - P.I. 13109741002 Procuratore Speciale: Roberto Saracino
Riferimenti: Accordo protocollo ILC 0000955 DEL 21/11/2017
Periodo di attività: dal 21/11/2017 al 20/11/2020
Finalità della collaborazione: Durante il periodo di collaborazione ho provveduto allo svi-
luppo e personalizzazione dei moduli di sentiment analysis ed hate speech nella piattaforma
di text-mining di Lottomatica. Inoltre ho integrato i moduli di estrazione di terminologia e di
entità nominate. Infine ho realizzato un crawler per le pagine Facebook di Lottomatica, al
fine poter valutare l’opinione degli utenti dei Social Media nei confronti di Lottomatica. La
mia partecipazione al progetto è attestata dalla certificazione rilasciata dal responsabile della
collaborazione, dott. Felice Dell’Orletta, in data 3/09/2018, n. protocollo 0000567.

5 febbraio 2017 - 4 febbraio 2020 Progetto nazionale
Titolo: CHROME - Cultural Heritage Resources Orienting Multimodal Experiences
Ente finanziatore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, PRIN 2015
Importo totale del finanziamento: 410.000,00 Euro
Importo finanziato per Unità Operativa: 47.432,68 Euro
Nominativo coordinatore del progetto: Francesco Cutugno (Università degli Studi di Napoli
“Federico II”)
Riferimenti: finanziamento approvato con Decreto Direttoriale 7 novembre 2016 n. 2634
Ammissione contributi, http://www.chrome.unina.it
Periodo di attività: dal 05/02/2017 al 04/02/2020
Partecipanti al progetto: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi
Roma Tre, Università degli Studi di Salerno, Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
“Eduardo Caianiello” (CNR), Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” (ILC) del CNR
di Pisa.
Finalità del progetto: L’obiettivo principale del progetto è l’elaborazione di una metodologia
per raccogliere, rappresentare e analizzare dati multimodali relativi ai beni culturali e presen-
tarli attraverso agenti artificiali il cui comportamento è ispirato da un’analisi accurata di guide
esperte, curatori di musei e tour operator.
Ruolo svolto: la mia attività durante il progetto al momento è consistita nell’adattamento
del sistema di Information Extraction T2K al dominio delle guide cartacee tramite corpora
specializzati. Tale adattamento permetterà di ottenere un’accuratezza maggiore per ciò che
concerne l’estrazione di Entità Nominate (e.g. Luoghi e Persone) e delle relazioni fra esse.
La mia partecipazione al progetto è attestata dalla certificazione rilasciata dal responsabile
della collaborazione, dott. Felice Dell’Orletta, in data 3/09/2018, n. protocollo 0000567.
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1 marzo 2017 - 31 ottobre 2018 Progetto regionale
Titolo: UBIMOL-UBIquitous Massive Open Learning
Ente finanziatore: Regione Toscana (Bando POR FESR 2014-2020) Bando N. 2: Progetti di
Ricerca e Sviluppo delle PMI
Importo totale del finanziamento: 540.000,00 Euro
Importo finanziato per Unità Operativa: 81.000,00 Euro
Nominativo coordinatore del progetto: Paolo Ongaro (M.E.T.A. S.r.l.)
Riferimenti: finanziamento approvato con Decreto n.3389 del 30/07/2014 Regione Toscana
Periodo di attività: dal 01/03/2017 al 4/09/2018
Partecipanti al progetto: M.E.T.A. Srl, Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zam-
polli” (ILC) del CNR di Pisa; Università di Pisa ; Persafe S.R.L.; 01S S.R.L.; ViDiTrust
S.R.L.
Finalità del progetto: Il progetto UBIMOL si colloca nell’ambito della tematica “Definizione di
metodologie e tecniche di Trattamento Automatico della Lingua per lo studio dei processi di
apprendimento linguistico e a supporto della valutazione e auto-valutazione in ambito didatti-
co”. Si propone di sviluppare una piattaforma di E-learning arricchita con tecnologie innovative
in grado di offrire corsi di lingua personalizzati rispetto al livello delle competenze linguistiche
specifiche per ciascun profilo di discente.
Ruolo svolto: Nell’ambito del progetto UBIMOL ho collaborato alla definizione di algoritmi ai
fini di valutare automaticamente la correttezza di una risposta ad una domanda presente in un
questionario digitale. Inoltre ho realizzato un modulo software capace di fornire un indice di
leggibilità di un testo scritto e di calcolare le caratteristiche linguistiche (es: lunghezza frase,
utilizzo delle parole, sintassi) che influiscono sul calcolo del punteggio di leggibilità. Tutti i
moduli sono stati da me sviluppati ed integrati tramite specifiche API di programmazione.
URL alle API disponibile qui: http://t2k.ubimol.it/docs/
La mia partecipazione al progetto è attestata dall’atto di conferimento dell’assegno, pro-
tocollo n. 0000141 del 26/02/2018 e dalla certificazione rilasciata dal responsabile della
collaborazione, dott. Felice Dell’Orletta, in data 3/09/2018, n. protocollo 0000567.

14 marzo 2016 - 13 settembre 2018 Progetto regionale
Titolo: SMART NEWS - Social Sensing for breaking news
Ente finanziatore: Regione Toscana - Bando FAR FAS 2014
Importo totale del finanziamento: 654.861,37 Euro
Importo finanziato per Unità Operativa: 94.340,50 Euro
Nominativo coordinatore del progetto: Sauro Salvadori (Hyperborea S.r.l.)
Riferimenti: finanziamento approvato con Decreto n.6649 del 10/12/2015 Regione Toscana,
http://www.smart-news.it/
Periodo di attività: dal 14/03/2016 al 13/09/2018
Partecipanti al progetto: Hyperborea s.r.l., Web Application for the Future Internet (WAFI)
Laboratory dell’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR di Pisa, il gruppo Multimedia
Information Retrieval (MIR) dell’Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione (ISTI-CNR)
, Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” (ILC) del CNR di Pisa
Finalità del progetto: Il progetto mira a realizzare uno strumento per la gestione delle ultime
notizie che aiuti i giornalisti nell’intero processo che consiste nell’individuazione delle ultime
notizie, nella raccolta di informazioni in merito ad esse e nella scrittura di articoli.
Ruolo svolto: il mio ruolo è consistito nello sviluppo di sistemi per l’analisi automatica del-
l’odio sul web. Inoltre ho realizzato un sistema che, in base al testo prodotto dagli utenti dei
social media, permette di individuare i testimoni oculari di eventi. Tutti i sistemi sono stati
da me integrati nella piattaforma Smartnews tramite specifiche API di programmazione. La
mia partecipazione al progetto è attestata dalla certificazione rilasciata dal responsabile della
collaborazione, dott. Felice Dell’Orletta, in data 3/09/2018, n. protocollo 0000567.
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30 marzo 2016 - 23 marzo 2018 Accordo di collaborazione
Titolo: Social Media Intelligence - ItaliaNLP WAFI
Ente finanziatore: Istituto di Informatica e Telematica
Importo totale del finanziamento: 60.000,00 Euro
Importo finanziato per Unità Operativa: 60.000,00 Euro
Nominativo coordinatore del progetto: Istituto di Informatica e Telematica
Periodo di attività: dal 30/03/2016 al 23/03/2018
Finalità della collaborazione l’Istituto di Linguistica Computazionale si è impegnato a sup-
portare le attività di Cyber-Intelligence del gruppo WAFI del CNR-IIT. In particolare 1) Sono
state fornite consulenze su approcci e metodologie di analisi del testo, 2) E’ stato integrato lo
strumento T2K nella piattaforma di Cyber-Intelligence WAFI 3) Sono stati sviluppati prototipi
per finalità specifiche, ad esempio per la rilevazione di hate-speech nei contenuti postati dagli
utenti dei social media.
Ruolo svolto: Nell’ambito di questa collaborazione ho: 1) fornito consulenze su approcci
e metodologie di analisi del testo, fornendo al gruppo WAFI le conoscenze necessarie per
realizzare un classificatore di documenti supervisionato; 2) Integrato lo strumento T2K nei
strumenti di Cyber-Intelligence; 3)Sviluppato e consegnato al gruppo WAFI-IIT un prototipo
software per la classificazione di odio nei testi dei social media.
La mia partecipazione al progetto è attestata dalla certificazione rilasciata dal responsabile
della collaborazione, dott. Felice Dell’Orletta, in data 3/09/2018, n. protocollo 0000567.

1 febbraio 2013 - 31 gennaio 2016 Progetto regionale
Titolo: SCRIBE – Scritture brevi, semplificazione linguistica, inclusione sociale: modelli e
applicazioni
Ente finanziatore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Progetto Prin
(PRIN 2010FWM3B4 – Area 10)
Importo totale del finanziamento: 328.500,00 Euro
Importo finanziato per Unità Operativa: 55.482,00 Euro
Nominativo coordinatore del progetto: Trifone Pietro - Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari
Riferimenti: finanziamento approvato con Decreto Direttoriale n. 719 del 23/10/2012
Periodo di attività: dal 01/02/2013 al 31/01/2016
Partecipanti al progetto: Università di Tor Vergata (coordinatore), Università “L’Orientale” di
Napoli; Università Roma Tre; Università di Pisa; Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio
Zampolli” (ILC) del CNR di Pisa.
Finalità del progetto: L’obiettivo di SCRIBE è stato quello di proporre un modello esplicativo
del fenomeno delle Scritture Brevi e di produrre un dizionario digitale per permettere la divul-
gazione delle forme e, con essa, favorire la diffusione della comprensione e della competenza
relativa. Un secondo e altrettanto rilevante filone di ricerca nell’ambito del progetto è stato
quindi dedicato alla semplificazione dei testi mediante scritture brevi, ampiamente intese, e al
problema della loro leggibilità e comprensione nell’ottica del dialogo interno tra varietà di una
stessa lingua (gerghi vs italiano standard, linguaggi giovanili vs italiano standard, tecnicismi e
linguaggi specialistici vs italiano standard).
Ruolo svolto: Sviluppo di sistemi di analisi linguistica specializzati per i testi brevi. Tali si-
stemi sono stati utilizzati per analizzare morfosintatticamente testi brevi presi dal web (e.g.
Twitter). La mia partecipazione al progetto è attestata dall’atto di conferimento dell’assegno,
protocollo n. 0001035 del 21/11/2014 e dalla certificazione rilasciata dal direttore dell’Istituto
di Linguistica Computazionale (ILC-CNR) dott.ssa Simonetta Montemagni in data 03/09/2018,
n. protocollo 0000575.

Pagina 4 / 10 - Curriculum vitae di
Andrea Cimino

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248


27 dicembre 2012 - 26 marzo 2015 Progetto regionale
Titolo: ISLE: Intelligent Semantic Liquid Ebook
Ente finanziatore: Regione Toscana (POR CReO FESR 2007-2013, linea di intervento 1.5.a
e 1.6) Bando Unico R&S - Anno 2012
Importo totale del finanziamento: 1.038.917,42 Euro
Importo finanziato per Unità Operativa: 120.610,00 Euro
Nominativo coordinatore del progetto: Paolo Ongaro (M.E.T.A. S.r.l.)
Riferimenti: : Decreto n. 5874 del 10/12/2012
Periodo di attività: dal 27/12/2012 al 26/03/2015
Partecipanti al progetto: META s.r.l.; Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio
Zampolli” (ILC) del CNR di Pisa; SPACE s.r.l.; 01S s.r.l.; ViDiTrust s.r.l.; PIN S.c.r.l.
Finalità del progetto: obiettivo del progetto è stato studiare e prototipare un nuovo tipo di
liquid ebook per l’editoria scolastica e professionale multipiattaforma. Per ottenere questo
risultato la piattaforma ISLE ha sfruttato le potenzialità della annotazione semantica dei con-
tenuti digitali e la capacità di ragionamento di un motore inferenziale per implementare in
applicazioni multimodali metodi di apprendimento espliciti e impliciti.
Ruolo svolto: Il mio ruolo nel progetto è stato quello creare una piattaforma software basata
su algoritmi supervisionati e non supervisionati in grado di annotare semanticamente i testi
che fanno parte del liquid ebook. I moduli da me sviluppati sono stati: 1) Annotatore delle
entità nominate in grado di estrarre Luoghi, Organizzazioni, Entità Geopolitiche e Persone. 2)
Estrattore del grafo della conoscenza a partire dai testi semanticamente annotati. Tutti i moduli
di annotazione semantica sono stati poi da me installati e testati all’interno della piattaforma
ISLE. La mia partecipazione al progetto è attestata dall’atto di conferimento dell’assegno,
protocollo n. 0001035 del 21/11/2014 e dalla certificazione rilasciata dal direttore dell’Istituto
di Linguistica Computazionale (ILC-CNR) dott.ssa Simonetta Montemagni in data 03/09/2018,
n. protocollo 0000575.

PARTECIPAZIONE A COMITATI
SCIENTIFICI DI CONFERENZE

Titolo dell’evento: 2017 European Summer School in Logic, Language and Information
Luogo e data di svolgimento: Università di Tolosa (Francia), 7-28 luglio 2017
Riferimenti: Link alla lettera di certificazione https://www.dropbox.com/s/
wrhy2p6a82rhjwo/essli_2017_chersoni.pdf

Titolo dell’evento: Fourth Italian Conference on Computational Linguistics
Luogo e data di svolgimento: Roma, 11-13 dicembre 2017
Riferimenti: elenco Reviewer presente nei proceedings: http://ceur-ws.org/Vol-2006/
part1.pdf

Titolo dell’evento: Third Italian Conference on Computational Linguistics
Luogo e data di svolgimento: Napoli, 5–6 dicembre 2016
Riferimenti: elenco Reviewer presente nei proceedings: http://ceur-ws.org/Vol-1749/
preface.pdf

Titolo dell’evento: The Seventh International Conference on Social Media Technologies,
Communication, and Informatics (SOTICS 2017)
Luogo e data di svolgimento: Athens, Greg, 8–12 ottobre 2017
Riferimenti: elenco Reviewer presente su: https://www.iaria.org/conferences2017/
ComSOTICS17.html

PARTECIPAZIONE A COMITATI
SCIENTIFICI DI RIVISTE

Titolo della rivista: Reviewer per la rivista "Intelligenza Artificiale"
Data di pubblicazione: 2017
Riferimenti: Lettera del journal editor disponibile a questo link: https://www.dropbox.com/
s/qcu2l4mjqs55jv8/reviewer_intelligenza_artificiale.pdf
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MEMBRO DI LABORATORI DI
RICERCA

Nome del laboratorio: “Italian Natural Language Processing Laboratory (ItaliaNLP Lab)”
dell’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC–CNR) di Pisa
Data: da dicembre 2012
Riferimenti: http://www.italianlp.it/people/andrea-cimino/

PREMI E RICONOSCIMENTI

Primo classificato allo shared task HaSpeeDe (Hate speech detection) della conferenza
EVALITA 2018
Primo classificato allo shared task ABSITA (Aspect Based Sentiment Analysis) della
conferenza EVALITA 2018
Primo classificato allo shared task Ironita (riconoscimento dell’ironia) della conferenza
EVALITA 2018
Primo classificato allo shared task GxG (gender detection) della conferenza EVALITA 2018
Primo classificato allo shared task di Native Language Identification del workshop BEA-12
del 2017
Secondo classificato allo shared task SENTIPOLC (sentiment polarity classification) della
conferenza EVALITA 2016
Primo classificato allo shared task PostWita (Part-of-speech tagging for social media) della
conferenza EVALITA 2016
Secondo classificato allo shared task SENTIPOLC (sentiment polarity classification) della
conferenza EVALITA 2014

ESPERIENZA PROFESSIONALE

14 dicembre 2018 - oggi Assegno di ricerca
Struttura: Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC–CNR) di Pisa
Tematica: Definizione, adattamento e svilupo di metodologie e tecniche di Trattamento Au-
tomatico del Linguaggio per la prototipazione di moduli software a supporto della compila-
zione assistita di documentazione tecnica, per l’estrazione automatica di informazione dalla
documentazione e per l’analisi automatica di testi tecnico-scientifici.
Riferimenti: Assegno Atto Prot. ILC/CNR N. 0000781 15/11/2018

1 marzo 2018 - 13 dicembre 2018 Assegno di ricerca
Struttura: Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC–CNR) di Pisa
Tematica: definizione di metodologie e tecniche di Trattamento Automatico della Lingua
per lo studio dei processi di apprendimento linguistico e a supporto della valutazione e
autovalutazione in ambito didattico.
Riferimenti: Assegno Atto Prot. ILC/CNR N. 0000141 26/02/2018

1 novembre 2016 - 23 febbraio
2018

Assegno di ricerca
Struttura: Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC–CNR) di Pisa
Tematica:Progettazione, sviluppo e valutazione di metodi e tecniche per il trattamento auto-
matico del linguaggio, con particolare attenzione al recupero e alla gestione del contenuto di
breaking news da social media.
Riferimenti:
Assegno dal 01/11/2016 al 30/10/2017 Atto Prot. ILC/CNR : N 000826 del 31/10/2016
Assegno dal 01/11/2017 al 31/03/2018 Atto Prot. ILC/CNR : N 000896 del 31/10/2017
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1 dicembre 2012 - 31 ottobre 2016 Assegno di ricerca
Struttura: Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC–CNR) di Pisa
Tematica:Progettazione e sviluppo di metodi e tecniche per il trattamento automatico di varie-
tà non-canoniche della lingua (che spaziano dalle cosiddette scritture brevi alla lingua parlata
di conversazioni di Call center), e per l’estrazione di conoscenza linguistica e ontologica da
testi rappresentativi di queste varietà di lingua
Riferimenti:
Assegno dal 01/12/2012 al 31/11/2013 Atto Prot. ILC/CNR : N 0001097 del 29/11/2012
Assegno dal 01/12/2013 al 31/11/2014 Atto Prot. ILC/CNR : N 0001142 del 26/11/2013
Assegno dal 01/12/2014 al 31/11/2015 Atto Prot. ILC/CNR : N 0001063 del 28/11/2014
Assegno dal 01/12/2015 al 31/05/2016 Atto Prot. ILC/CNR : N 0001144 del 27/11/2015
Assegno dal 01/06/2016 al 31/08/2016 Atto Prot. ILC/CNR : N 0000485 del 31/05/2016
Assegno dal 01/09/2016 al 31/10/2016 Atto Prot. ILC/CNR : N 0000675 del 31/08/2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013-2017 Scuola di Dottorato in Ingegneria dell’Informazione (XXIX ciclo)
Titolo della tesi: “NLP based Information Extraction methods for Patent Analysis ”
Ente: Università di Pisa
Data: 7 ottobre 2011
Relatori: Prof. Marcelloni Francesco e Dott. Felice dell’Orletta

2009-2011 Laurea magistrale in Informatica
Titolo della tesi: “Programmazione logica con vincoli per la generazione automatica di unit-test su
programmi C/C++”
Ente: Università di Pisa
Classe di laurea: Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche (26)
Data: 16 dicembre 2011
Votazione: 110/110 e lode
Relatore: Prof. Giorgio Levi e Prof. Roberto Bagnara

2000-2006 Laurea triennale in Informatica
Titolo della tesi: “Un’implementazione incrementale e su aritmetica esatta del simplesso primale”
Ente: Università di Parma
Classe di laurea: Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche (26)
Data: 26 aprile 2006
Votazione: 102/110
Relatore: Prof. Roberto Bagnara.

luglio 2001 Maturità scientifica
Liceo Scientifico G. Galilei di Lamezia Terme.
Votazione: 90/100.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

Inglese C1 B2 C1 C1 B2
Polacco C1 B2 B1 B1 C1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche Conoscenza del sistemi operativi Windows e Linux OS, del pacchetto Office e Open Office.
Conoscenza dei più diffusi browser web: Mozilla Firefox, Google Chrome.
Conoscenza degli editor di testo Notepad++, Word, Emacs.
Conoscenza della sintassi delle espressioni regolari.
Conoscenza di linguaggi di marcatura: XML.
Conoscenza di LaTeX, linguaggio di markup usato per la preparazione di testi basato sul
programma di composizione tipografica TeX.
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Linguaggi di programmazione
conosciuti

C, C++, C#, Python, Prolog, Java.

Librerie di Machine Learning
Conosciute

Tensorflow, Keras, scikit-learn, libsvm, liblinear

TESI DI DOTTORATO

NLP based Information Extraction methods for Patent Analysis.
Sommario: I sistemi allo stato dell’arte per l’analisi automatica di brevetti sono pensati per
addetti ai lavori, come ad esempio ingegneri o avvocati. Questi sistemi non tengono conto
dell’esistenza di una platea di lettori di brevetti che è sempre più interessata all’analisi brevet-
tuale, come ad esempio persone legate al marketing o al design. Questa platea è interessata
all’analisi automatica di brevetti in quanto questi contengono informazioni sull’immissione di
prodotti sul mercato. Sfruttare tale informazione può aiutarli a identificare trend di mercato e a
definire strategie di successo. La principale novità del lavoro di tesi è una catena di Informa-
tion Extraction basata su tecniche di elaborazione del linguaggio naturale pensata per estrarre
informazione rilevante per questa platea. Il lavoro si è focalizzato sull’estrazione degli “utenti”
che sono i beneficiari di un’invenzione, e sull’estrazione dei “vantaggi” e degli “svantaggi” che
l’invenzione rispettivamente apporta o risolve.
Il problema dell’estrazione di queste entità è stato affrontato utilizzando delle tecniche di adat-
tamento di strumenti "general purpose" esistenti. Il processo di adattamento ha introdotto tre
importanti novità per ciò che concerne l’estrazione di informazioni sul dominio dei brevetti:
https://www.overleaf.com/project/608aa5b79d613093b89c1d01

1. Un metodo semi–automatico per lo sviluppo di training corpora nel settore dei testi bre-
vettuali. Uno dei problemi principali che riguardano i metodi supervisionati è la necessi-
tà di training corpora che i classificatori utilizzano per raccogliere statistiche sui domini
analizzati. Tali statistiche vengono utilizzate in fase di classificazione di frasi sconosciute
al classificatore. Il metodo da me proposto permette di minimizzare il lavoro umano di
annotazione ed allo stesso di avere buone performance per ciò che riguarda la fase di
classificazione.

2. L’impiego di diversi algoritmi di apprendimento e di diverse configurazioni del classifi-
catore di utenti. Utilizzando una tecnica di fusione dei risultati ottenuti dai vari modelli
statistici, si dimostra che la quantità di estrazione corretta estratta supera quella ottenuta
utilizzando i singoli modelli.

3. Un metodo automatico per la validazione dei vantaggi e degli svantaggi. I social media
permettono ai consumatori di interagire non solo con i vari brand, ma anche tra gli utenti
stessi. Molto spesso tali piattaforme vengono utilizzate dai consumatori per descrivere
i benefici ma anche le problematiche che hanno affrontato nell’utilizzo di nuovi prodotti.
Grazie all’utilizzo di un classificatore di sentimento sui testi appartenenti ai social media
in cui sono menzionate le entità menzionate, un punteggio di polarità è stato calcolato
per ogni entità. Tale punteggio è stato utilizzato per validare la correttezza delle entità
estratte.

Pubblicazioni rilevanti: [[12] , [25], [24]]

PUBBLICAZIONI

Sezione allegata in appendice.
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