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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Sartor 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

5-8 settembre 2022 Scuola estiva di Glottologia e Linguistica 

Università degli Studi di Udine, SIG 

Scuola estiva della Società Italiana di Glottologia, 46° edizione 

8-10 giugno 2022 Lectures on Computational Linguistics 2022 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, AILC 

Summer school dell’Associazione Italiana di Linguistica Computazionale. 

Dicembre 2021 – giugno 2022 Borsa di studio e approfondimento 

Conferita dal Dipartimento di Informatica, Università di Pisa e svolta presso l’Istituto di Linguistica 
Computazionale “A. Zampolli”, CNR Pisa. 

Tema: “Sviluppo di una metodologia semi-automatica per l’identificazione di errori e/o incoerenze di 
annotazione all'interno di porzioni rappresentative di specifiche varietà d’uso della lingua (es. dibattiti 
parlamentari, varietà storiche di italiano) della Italian Universal Dependency Treebank e relativa 
correzione” 

4-5 maggio 2021 Modulo "Statistica: analisi della varianza: teoria ed esercitazioni pratiche" 

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa  

Modulo di 6 ore tenuto dal Professor A. Vietti (Libera Università di Bolzano), 
all’interno del corso di Competenze speciali e professionali per la Linguistica e la 
Traduzione. 

 

2020 - oggi Studi presso la Laurea Magistrale in Informatica Umanistica QEQ Livello 7  

Università di Pisa, Italia. 

Percorso “Tecnologie del linguaggio” 

a.a. 2019/2020 Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere (110/110 e lode) QEQ Livello 6 

 Università di Pisa, Italia. 

 Curriculum Linguistico. Lingue tedesca, russa e inglese. 
Tesi: “Il TROG-ITA: un’analisi”, rel. Prof.ssa G. Marotta 

a.s. 2016/2017 Maturità classica (voto 100/100) 
 Liceo Classico Galileo Galilei, Via Benedetto Croce 32, Pisa, Italia. 
 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Cambridge English: First (FCE) B2 con 185 /190 (CEFR Level C1) 

Tedesco  B2 B2 B2 B2 B2 

 Goethe Institut: Goethe-Zertifikat B2 (CEFR Level B2) 

Linguaggi di programmazione ▪ buona padronanza di Python acquisita tramite esami universitari e consolidata nel corso della borsa 
di approfondimento; 

▪ buona padronanza di altri linguaggi di programmazione ad oggetti acquisita con esami universitari 
(Java, R); 

▪ competenze di base di HTML e JavaScript, acquisite con esami universitari. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

ALLEGATI 
  

 

 

 

Pisa, 25/07/2021 
 

NLP e annotazione linguistica ▪ esperienza con il formato di annotazione linguistica CoNNL-U e con il formalismo di annotazione 
delle Universal Dependencies, approfondita nel corso della borsa di studio; 

▪ conoscenza ed esperienza delle metodologie di annotazione automatica, approfondite nel corso 
della borsa di studio; 

▪ conoscenza ed esperienza delle metodologie di revisione manuale e semi-automatica 
dell’annotazione, approfondite nel corso della borsa di studio. 

Competenze digitali ▪ competenze di base nella creazione di ontologie per il web semantico: Turtle, RDF, RDFS, OWL, 
SPARQL, ambiente Protégé; 

▪ ottima padronanza del pacchetto Office. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ ottime competenze di pianificazione e organizzazione; 

▪ partecipazione al Comitato Organizzativo del VII Congresso DILLE (2022) nelle fasi finali 
(allestimento sede, assistenza a relatori e moderatori nelle sessioni parallele). 

Patente di guida B 

Convegni  
(partecipazione come uditrice) 

▪ X Congresso AIUCD, 19 - 22 gennaio 2021, Pisa (online); 

▪ CLiC-IT 2020 (VII Conferenza italiana di linguistica computazionale), 1 - 3 marzo 2021, Bologna 
(online); 

▪ XLV Convegno della Società Italiana di Glottologia (“Il cambiamento linguistico fra natura e cultura”), 
21-23 ottobre 2021, Pisa (modalità mista: partecipazione online); 

▪ VII Congresso DILLE (“Didattica delle lingue e valutazione: società, scuola, università), 12-13 
maggio 2022, Pisa (modalità mista: partecipazione in presenza); 

▪ CLiC-IT 2021 (VIII Conferenza italiana di linguistica computazionale), 29 giugno – 1 luglio 2022, 
Milano (modalità mista: partecipazione in presenza). 

 

 ▪ Diploma di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere; 

▪ First Certificate of English, Cambridge English; 

▪ Goethe-Zertifikat B2, Goethe Institut; 

▪ Attestato di partecipazione al modulo II del corso "Competenze speciali e professionali per la 
Linguistica e la Traduzione"; 

▪ Attestato di partecipazione al VII Congresso DILLE; 

▪ Attestato di partecipazione alle Lectures on Computational Linguistics 2022; 

▪ Attestato di partecipazione a CLiC-IT 2021; 

▪ Lettera di conferimento della borsa di studio e approfondimento; 

▪ Attestato di partecipazione alla Scuola estiva di Glottologia e Linguistica 2022; 

▪ Carriera completa della laurea triennale; 

▪ Carriera aggiornata della laurea magistrale. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


