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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Nome Cognome DARIA SPAMPINATO 

 

Telefono  333 2096541 - 095 7338323 
E-mail daria.spampinato@cnr.it 

Nazionalità Italiana 
id ORCID 0000-0001-5524-7463 

 

ATTUALE POSIZIONE 
OCCUPAZIONALE 

Dipendente di ruolo a tempo indeterminato del CNR all'Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione sede di Catania, profilo tecnologo III livello - supporto alla ricerca. 

AREE DI INTERESSE Digital Humanities, Text encoding, Digital Scholarly Edition, Digital epigraphy, 
Knowledge Modelling, Ontology, Digital Libraries, Information Retrieval. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in Scienze dell’Informazione, indirizzo tecnico, con voto 110/110 e lode, con tesi 
di laurea dal titolo “Strutture per la rappresentazione di dati geometrici: quadtrees e 
strutture derivate”. Università degli Studi di Catania, 1 aprile 1995. 

LINGUE Conoscenza scolastica della lingua francese. 
Conoscenza della lingua inglese certificata dall’University of Cambridge ESOL 
Examinations con Council of Europe Level B1 (Preliminary English Test), June 2011. 

CARICHE RICOPERTE, 
AFFILIAZIONI E REFERAGGIO 

Chair del Comitato di Programma della Conferenza AIUCD2018. 
Componente del Comitato scientifico di Programma delle Conferenze SWODCH2021, 
AIUCD2019 e AIUCD2015, del convegno internazionale "Voci di Pietra": pluralismo culturale 
e integrazione nella Sicilia antica e tardoantica, Catania 16-17 marzo 2018, del Workshop 
ESWC2014EUprojects e del "EpiDoc and TEI / XML training workshop", Reggio Calabria 4-
7 giugno 2012. 
Revisore dei contributi delle Conferenze AIUCD2022, SWODCH2021, AIUCD2021, 
AIUCD2020, WODHSA2019-JOWO2019, AIUCD2019, AIUCD2018, AIUCD2017, 
AIUCD2016, AIUCD2015 e della rivista "Umanistica Digitale". 
Componente del Consiglio Direttivo di AIUCD (Associazione per l’informatica umanistica 
e la cultura digitale) dal 2014. 
Componente del Consiglio Scientifico del CINUM (Centro di ricerca di Informatica 
Umanistica) dell'Università di Catania dal 2021. 
Componente di AIUCD dal 2011, di EADH (European Association for Digital 
Humanities) dal 2014 e di ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations) dal 2014. 

PROGETTI SCIENTIFICI  

Da 1/1/2019 
titolo 

attività 

Progetto nazionale, MIUR DD n.1735/2017 (PON Mezzogiorno) 
SI-ROBOTICS - Invecchiamento sano e attivo attraverso SocIal ROBOTICS  
Attività di sviluppo e logistiche nell'ambito del progetto SI-ROBOTICS, cod. AR01_01120 
area di specializzazione "Tecnologie per gli Ambienti di Vita". 

Da 1/11/2018 
titolo  

attività 

Progetto nazionale, MIUR DD n.1735/2017 (PON Mezzogiorno) 
IDEHA - Innovation for Data Elaboration in Heritage Areas 
Attività di sviluppo e logistiche nell'ambito del progetto IDEHA - "Innovazioni per 
l'elaborazione dei dati nel settore del Patrimonio Culturale", cod. ARS01_00421 area di 
specializzazione "Cultural Heritage".  

3/2/2017-31/12/2019 
 

titolo  
 

attività 

Progetto regionale, PO-FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso 11/2017 Rafforzare l’occupabilità 
nel sistema della R&S e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia 
SENTI – Sensori Elettronici, Nano Tecnologie, Informatica per l'agricoltura di precisione 
- DBA.AD002.154.002 
Definizione e stesura in collaborazione con l'IBE (già IVALSA) e l'IMM CT del CNR del 
progetto di percorso di addestramento e formazione nel settore tecnico/scientifico: ICT 
per l'archiviazione ed elaborazione di ampi flussi di dati (big data) con approcci di 
interoperabilità (linked open data). Attività di progettazione e tutoraggio.  
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1/3/2016-30/06/2021 
titolo  

attività 

Progetto nazionale, FSC 2014/2020 – Piano per il Mezzogiorno 
Museo Virtuale della musica BellinInRete - DUS.AD016.040.001 
Definizione, e cura della fase stesura gestionale organizzativa del progetto. 
Attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto segnatamente con l'analisi, la 
progettazione e la codifica dei dati e dei metadati volti alla realizzazione dell'edizione 
digitale del corpus delle lettere catanesi di Vincenzo Bellini, e con la progettazione del 
museo digitale unico contenitore omogeneo web che veicola tutti i prodotti del progetto. 
[http://bellininrete.istc.cnr.it] 

27/1/2016 - 31/7/2018 
titolo  

attività 

Progetto nazionale, FSC 2014/2020 – Piano per il Mezzogiorno 
EpiCUM - EPIgraphs of Castello Ursino Museum - DUS.AD016.039 
Definizione e stesura del progetto EpiCUM. Cura della fase gestionale organizzativa del 
progetto e attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto, in particolare con la 
codifica della collezione epigrafica del Museo Civico secondo lo standard EpiDoc in Open 
Data, con la progettazione dell'interfaccia web del patrimonio epigrafico, con il 
coordinamento organizzativo e degli apparati didattici e della digitalizzazione della mostra 
permanente dal titolo “Voci di pietra”. [http://epicum.istc.cnr.it] 

19/2/2015 - 30/9/2015 
titolo  

attività 

Progetto nazionale, AGID - Agenzia per l'Italia Digitale 
FOOD - FOod in Open Data 
Attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto, finalizzate all'estrazione di ontologie 
e linked data dai disciplinari relativi ai marchi di qualità dei prodotti agroalimentari. 
[http://etna.istc.cnr.it/food/]. 

8/10/2012 - 31/12/2015 
titolo  

attività 

Progetto nazionale, PON Ricerca e competitività 2007/2013 (PON Mezzogiorno) 
PRISMA - PiattafoRme cloud Interoperabili per SMArt-government” 

Attività di ricerca e sviluppo sperimentale, in particolare metodi e componenti software 
per l'estrazione, l'arricchimento, la pubblicazione e il riuso di Linked Open Data per le 
Pubbliche Amministrazioni Locali [http://wit.istc.cnr.it/prisma/WebContent/home.html] 

27/1/2012 - 30/9/2012 
titolo  

 
attività 

Progetto regionale, L.R. Calabria 22 settembre 1998, n. 10, art. 37-quarter 
BILG - Per un corpus delle iscrizioni bruzie: una nuova edizione dei testi di diritto 
pubblico e di diritto privato provenienti dal Bruttium 
Responsabilità scientifica del Progetto di Collaborazione tra l’ICB CT e il Dipartimento di 
Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria per la codifica dei testi digitali delle fonti epigrafiche secondo lo standard open 
source EpiDoc TEI XML / Unicode e la realizzazione di un’interfaccia web per la 
visualizzazione dei testi nell’ambito del progetto. 

17/10/2011 - 17/10/2013 
titolo 

 

attività 

Progetto nazionale, PRIN 2009 
Conversione in linguaggio XML dei testi e delle immagini delle iscrizioni di BIA e 
sviluppo del motore di ricerca di BIA-NET 
Responsabilità scientifica dell’unità di ricerca CNR del Progetto PRIN 2009 “BIA-Net: 
strumenti semantici e applicazioni multimediali per la ricerca nella Bibliotheca Iuris Antiqui”. In 
particolare codifica in SKOS / RDF del Thesaurus specialistico BIA, realizzazione e 
pubblicazione del prototipo del portale BIA-Net, codifica e pubblicazione delle fonti 
epigrafiche giuridiche romane nello standard internazionale open source EpiDoc TEI 
XML / Unicode.  

22/9/2008 - 21/9/2010 
titolo  

 
attività 

Progetto nazionale, PRIN 2007 
Conversione in linguaggio XML degli archivi testuali e bibliografici di BIA e BD-
Rom e adattamento del motore per la ricerca in rete” 
Partecipazione alle attività di ricerca dell’unità di ricerca CNR del Progetto PRIN 2007 
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca dal titolo “BIA-Net: Accesso in 
rete alle fonti giuridiche romane”. In particolare: definizione della struttura della collezione 
digitale; analisi e implementazione delle funzionalità del motore di ricerca; analisi dei 
formati dei dati da gestire; conversione e traduzione dei dati nel sistema di codifica TEI 
XML; analisi di un sistema di rappresentazione e gestione dei dati per il web; creazione di 
interfacce web. 
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2/11/2004 - 30/4/2005 
titolo  

 
attività 

Progetto nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Centro di documentazione digitale per il settore della chimica biomolecolare 
Responsabile del progetto di servizio civile nazionale “del 4° Bando 2003 per la selezione 
di volontari per progetti di servizio civile. In particolare: definizione delle specifiche per il 
database relazionale; analisi e scelta degli standard documentari per l’indicizzazione 
semantica dei documenti; elaborazione delle specifiche per la realizzazione di un’interfaccia 
web; realizzazione del centro di documentazione digitale in base alle analisi svolte; 
formazione e supervisione delle attività della volontaria assegnata alla sede di Catania 
dell’ICB. 

30/12/2002 - 30/9/2003 
titolo  

 
attività 

Progetto nazionale, PON "Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione" 2000/2006 
Prodotti a base di succhi di agrumi con particolare riferimento al succo di arancia 
pigmentata. Stabilizzazione dei processi di ossidazione mediante sistemi naturali 
Gestione organizzativa e della rendicontazione del progetto di ricerca e del relativo 
progetto di formazione approvati alla Sezione di Catania dell’ICB. In particolare: gestione 
della rendicontazione dei progetti; elaborazione dei bandi di concorso e coordinamento 
della formazione delle figure professionali previste dai progetti di ricerca e di formazione. 

13/11/1996 - 31/12/1999 
titolo  

attività 

Progetto Strategico CNR 
PSTT - Prototipo di Struttura per il Trasferimento Tecnologico 
Partecipazione alle attività inerenti al progetto. In particolare: attività connesse alla 
definizione del Patto Territoriale “Catania Sud” in seno all’Assemblea dei sottoscrittori del 
Patto, specificamente riguardo il Tavolo per il Sostegno allo Sviluppo della PMI; 
progettazione e realizzazione del sito WEB del Patto Territoriale “Catania Sud”; 
progettazione di un’infrastruttura telematica a supporto delle attività dei partecipanti al 
progetto. 

ALTRE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI 

 

1/10/2015-17/11/2019 Coordinatrice dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - sede di Catania, 
assumendo le responsabilità di curare i rapporti con l'Area ospitante. Organizzazione e 
svolgimento delle attività gestionali e di supporto delegate alla Sede, in accordo con la 
Direzione e gli uffici amministrativi dell'ISTC; attuazione delle direttive e delle istruzioni 
emanate per assicurare il migliore espletamento delle attività della Sede e di tutti gli atti 
interni rientranti nella sfera di attribuzione della Sede medesima; cura e conservazione dei 
beni mobili e patrimoniali assegnati alla sede. 

25/9/2015-17/11/2019 Attività di supporto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ISTC-
UOS di Catania quale qualità di Referente interno all'ISTC-UOS di Catania del RSPP in 
relazione agli adempimenti per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, in 
particolare per quanto attiene alla raccolta della documentazione, alla ricostruzione dei 
processi produttivi, alle informazioni necessarie alla valutazione dei rischi lavorativi e allo 
stato di attuazione delle misure di miglioramento previste. 

10/12/2012-17/11/2019 Attività di supporto alla gestione della sede di Catania dell’ISTC. In particolare Referente 
presso la sede di Catania dell’ISTC per gli aspetti logistici; dal luglio 2013 responsabile del 
procedimento relative all’invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio 
all’INAIL per la sede di Catania dell’ISTC e da settembre 2013 vice-economo dell’UOS 
dell’ISTC di Catania. Cura dei rapporti con l'Area ospitante, anche partecipando, su delega, 
alle riunioni del comitato dell'Istituenda Area di ricerca e rappresentando, su delega, 
l'Istituto e le sue attività scientifiche in incontri ufficiali con la Direzione dell'Ente e con 
rappresentanti istituzionali. Nel 2014 componente della commissione ISTC per la 
ricognizione inventariale secondo la Circolare CNR 7/2014. 

1/1/2012 - 31/1/2013 Rappresentante dell’ICB in seno alla Piattaforma tecnologica Italiana “Cultural Heritage” 
per le politiche e i progetti dell’ICB e per contribuire alla definizione della partecipazione 
dell’ICB al Progetto premiale CNR “Governance del Territorio di Cultura: matching 
domanda-offerta”.  

1/7/2009 – 31/1/2010 Membro del Gruppo di Lavoro di supporto alle UOS CNR di Catania ICB, ICTP e ISN 
per l’attuazione degli adempimenti e la gestione delle attività comuni alle tre UOS in 
materia di “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 
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12/1/2009 - 23/11/2020 Membro di commissione di concorso per 18 selezioni pubbliche al CNR (di cui 2 come 
presidente). 

1/4/2005 - 6/3/2009 Progettazione, gestione e manutenzione di alcuni programmi interattivi con interfaccia web 
rispondenti a diverse esigenze dell'Istituto di Chimica Biomolecolare di Catania. In 
particolare: un reagentario per la gestione delle sostanze chimiche; il portale web e una 
intranet per la modulistica interna dell’Istituto; un programma per la gestione interattiva 
della contabilità e della pianificazione finanziaria delle commesse e dei progetti; la 
biblioteca digitale dell’Istituto. 

21/3/2002 - 31/12/2010 Attività connesse alla qualifica di referente per la sicurezza ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 
626/94 e s.m.i. e poi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sia per l’ICB CT sia per l’attuazione degli 
adempimenti e la gestione delle attività comuni alle tre UOS della sede del CNR di Catania 
in materia di “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”. Cura del rapporto con il 
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con altre figure istituzionali 
previste dalla normativa, gestione della documentazione richiesta dalla normativa vigente e 
coordinamento della procedura e degli adempimenti necessari per l’adeguamento in 
sicurezza dei locali della sede.  

1/3/1991 - 29/2/1996 Consulenza informatica per la codifica di banche dati romanistiche e per la progettazione 
di sistemi informativi di interesse giuridico documentale. In particolare per la realizzazione 
dell’aggiornamento di una banca dati su CD-ROM sui diritti dell’antichità “Bibliotheca 
Iuris Antiqui (BIA)” e per la ideazione e realizzazione di un progetto di editoria elettronica 
su CD-ROM della letteratura romanistica, “Biblioteca Digitale Romanistica (BD-ROM)”. 

ORGANIZZAZIONE MOSTRE 
VALORIZZAZIONE RICERCA 

 

12/2019 Attività di diffusione scientifica  
Co-progettazione del sito SENTI di divulgazione del progetto SENTI 
[http://senti.ibe.cnr.it]. 

12/2019 Attività di diffusione scientifica  
Progettazione e implementazione del sito BellinInRete di divulgazione del progetto 
“Museo virtuale della musica BellinInRete” [http://bellininrete.istc.cnr.it]. 

29/10/2019 Attività di diffusione scientifica  
Presentazione di attività e di risultati del progetto Museo virtuale della musica BellinInRete 
Le edizioni critiche digitali e l’organizzazione della conoscenza per il Museo multimediale Belliniano (27 
slide) all'evento “Il progetto BellinInRete digital correspondence. Per un’edizione critica 
digitale delle lettere di Vincenzo Bellini” tenuto al Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell'Università di Catania. 

13/9/2019 Coordinamento di valorizzazione della ricerca 
Organizzazione del seminario coordinato con altro gruppo progettuale CNR (IRIB – ICB) 
con il coinvolgimento di aziende locali (ST-Microelectronics) ed Ordini Professionali 
(Ordine dott Agronomi e Forestali), Riggi, Ezio; Carroccio, Sabrina Carola; Spampinato, 
Daria. Seminario conclusivo Attività Progettuali PO-Fondo Sociale Europeo 2014-2020, per la 
presentazione dei risultati del Progetto SENTI a Catania. 

3/2019 Attività di diffusione scientifica  
Co-progettazione del logo del progetto SENTI da utilizzare nel sito SENTI e nel materiale 
di promozione del progetto. 

7/2018 Attività di diffusione scientifica  
Coautrice dell'articolo divulgativo su rivista di settore, Riggi, Ezio; Carroccio, Sabrina; 
Spampinato, Daria. Precision Agricolture e sostenibilità con tecnologie e processi innovativi. In 
AGRISICILIA VIII n. 7/2018, 49-52. ISSN 2039-8212. 

28/5/2018 Attività di diffusione scientifica  
Coautrice della presentazione multimediale su invito, Riggi, Ezio; Carroccio, Sabrina; 
Spampinato, Daria. Innovazione nelle tecnologie e nei processi produttivi per la sostenibilità, delle 
attività del Progetto SENTI nell’ambito di convegno di settore tenuto a Enopolis - Marsala 
(TP). 
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1/7/2017-17/7/2018 Attività di diffusione scientifica  
Coordinamento apparati didattici e digitalizzazione della Mostra Voci di Pietra al Museo 
civico Castello Ursino di Catania. All'interno del percorso museale è inserito il chiosco. La 
mostra è stata progettata in stretta collaborazione tra l'ISTC, l'Università di Oxford e il 
Liceo Artistico "M.M. Lazzaro" di Catania. di concerto con la Direzione Cultura del 
Comune di Catania. 

26/6/2015 Attività di diffusione scientifica  
Intervento, su invito, ICT e Digital Innovation per lo sviluppo del territorio (7 slide) al workshop 
organizzato dal Network dell’Unione Europea “Creatività e servizi innovativi per la 
competitività delle imprese” a Catania sull'innovazione per lo sviluppo del territorio, 
portando l’esperienza dell’ISTC-CNR nei progetti smart cities e nelle collaborazioni in 
progetti europei. [http://www.ccr.unict.it/eventi/Workshop_EEN_26_Giugno_2015/] 

24/4/2012 - 7/6/2012 Coordinamento di valorizzazione della ricerca 
Organizzazione del corso formazione EpiDoc and TEI / XML training workshop, edizione 
della comunità internazionale EpiDoc 
[https://wiki.digitalclassicist.org/EpiDoc_Workshops] nell'ambito del progetto BILG. 
Il corso, tenuto da Monica Berti (Tufts University – Roma Tor Vergata), Lou Burnard 
(TEI Editor), James Cowey (Universität Heidelberg) e Marion Lamè (Università di 
Bologna) presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dal 4 al 7 giugno 
2012 e rivolto a studiosi di testi storici e antichi, epigrafici e papirologici, ha fornito 
un'introduzione all'uso di TEI e di EpiDOC, XML schema per la codifica e la 
pubblicazione di iscrizioni, papiri e altri documenti classici. 
[https://currentepigraphy.org/2012/01/27/epidoc-training-calabria/]. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E 
TUTORAGGIO 

 

30/9/2021 - 30/11/2021 Corso di laurea Scienze del testo per le Professioni Digitali, Università di Catania 
 Attività formativa in qualità di tutor per 1 stage formativo per 1 studentessa all’interno 

della convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l’ISTC CNR e 
l’Università degli studi di Catania  

1/3/2021 ILC CNR, CLARIN-IT, CLARIN, LAMA Università di Pisa, Dipartimento di Studi 
Umanistici Università di Venezia Ca' Foscari, [ve]dph 

 Spampinato, Daria; Sichera, Pietro; Cristofaro, Salvatore. XML & JSON: interchangeability 
and case studies accettato in EUPORIA2021: Webinars in Theories and Practices of the 
Annotation through Domain-Specific Languages [https://cophilab.ilc.cnr.it/euporia2021] 

1/10/2020 - 3/2/2022 Corso di laurea in Informatica Umanistica, Università di Pisa 
 Supervisione e ruolo di correlatrice di 2 relazioni finali del corso di laurea in Informatica 

Umanistica dell’Università degli studi di Pisa. 

26/2/2020 Corso di laurea magistrale di Informatica Umanistica, Università di Pisa 

 Seminario Coniugare la ricerca scientifica con la promozione museale del patrimonio storico in un progetto 
di epigrafia digitale multidisciplinare con le scuole di 2 ore per gli studenti del corso “Seminario di 
cultura digitale”, 47 slide 

14/11/2019 Corso di laurea in Informatica, Università di Catania 

 Seminario, su invito, Profili e applicazioni del web semantico per l'Open Government e il Cultural 
Heritage di 3 ore per gli studenti del corso “Information Technology and Law”. 60 slide  

17/5/2019 Corso di laurea in Informatica, Università di Catania 

 Seminario, su invito, Linked Open Data: Opportunità e applicazioni in Digital Humanities e 
Cultural Heritage di 3 ore per gli studenti del corso “Web Reasoning e Laboratorio”, 67 slide 

27/11/2018 Corso di laurea in Informatica, Università di Catania 

 Seminario, su invito, Open data e standard di rappresentazione dei dati per il web semantico di 3 ore 
per gli studenti del corso “Information Technology and Law”, 60 slide  

15/3/2018 - 15/9/2019 CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di Catania 

 Attività formativa in qualità di responsabile scientifico e di tutor delle attività di 
affiancamento e formazione multidisciplinare del titolare della borsa di formazione per il 
progetto SENTI; in particolare formazione su: machine learning, natural language 
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processing, web semantico, ontologie. 

23/5/2016 Dipartimento di scienze giuridiche, Università La Sapienza di Roma 

 Seminario Risorse digitali e metodologie informatiche per i diritti dell'antichità, 13 slide  

18/5/2011 Corso di laurea in Informatica, Università di Catania 

 Seminario, su invito, Standard per la rappresentazione informatica dei documenti giuridici di 3 ore 
per gli studenti del corso “Legislazione informatica e informatica giuridica”. 66 slide  

1/12/2006 - 30/4/2012 Corso di laurea in Informatica, Università di Catania 
 Supervisione e ruolo di correlatrice di 12 tesi di laurea e progetti finali del corso di laurea in 

Informatica della Facoltà di Scienze Mat. Fis. Nat.li dell’Università degli studi di Catania. 

12/5/2005 - 27/5/2005 Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Catania 
 Docenza di 25 ore e attività istituzionali in qualità di Professore a contratto per il corso 

integrativo “Applicazione dell’intelligenza artificiale nel campo della percezione visiva” 
dell’insegnamento di “Informatica” - anno accademico 2004/2005 

22/12/2004 - 20/9/2009 Facoltà di Scienze Mat. Fis. Nat.li, Università di Catania 
 Attività formativa in qualità di tutor per 9 stage formativi per 21 studenti all’interno della 

convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l’ICB CNR di Catania e la 
Facoltà di Scienze Mat. Fis. Nat.li dell’Università degli studi di Catania  

1/7/2003 - 25/7/2003 CNR Istituto di Chimica Biomolecolare di Catania 
 Docenza di 40 ore di “Elementi di informatica” (MA1 Sub 3) per il progetto di formazione 

“Programma di addestramento mirato alla valorizzazione dei prodotti tipici con requisiti di 
qualità” del PON Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 Asse III, 
Misura III.1 Miglioramento delle Risorse umane nel settore della Ricerca e dello Sviluppo 
Tecnologico, finanziato dal MIUR Prot. 12709. 

1/9/2002 - 28/2/2003 Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche - 
sede di Enna, Università di Catania 

 Docenza di 24 ore e attività istituzionali in qualità di Professore a contratto per il corso 
integrativo “Applicazione dell’intelligenza artificiale all’analisi semantica dei testi” 
dell’insegnamento di “Fondamenti di informatica” - anno accademico 2001/2002 

20/11/2000 - 30/11/2000 Facoltà di Economia, Università di Catania 
 Docenza di 16 ore in qualità di Professore a contratto per il corso integrativo di Windows, 

DOS, WORD, EXCEL, Power Point nell’ambito del "Corso di informatica di base" 

29/9/2000 - 12/10/2000 Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Ferraris” di Acireale (CT) 
 Docenza, in qualità di supplente, per la classe di concorso A042 Informatica delle materie 

“Informatica generale e applicazioni tecnico-scientifiche” e “Sistemi di elaborazione e 
trasmissione dell’informazione” 

26/9/2000 - 28/2/2003 Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Catania 
 Docenza di 25 ore e attività istituzionali in qualità di Professore a contratto per il corso 

integrativo “Applicazioni dell’intelligenza artificiale nel campo della percezione visiva” 
dell’insegnamento di “Informatica” - anno accademico 1999/2000, 2000/2001 e 
2001/2002 

8/4/2000 - 10/6/2000 Istituto Tecnico Industriale Statale “Cannizzaro” di Catania 
 Docente, in qualità di supplente, per la classe di concorso A042 Informatica delle materie 

“Informatica generale e applicazioni tecnico-scientifiche” e “Sistemi di elaborazione e 
trasmissione dell’informazione”. 

 
La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445 e 
s.m.i. e di quanto disposto in tema di decadenza dei benefici dall'art. 75 dello stesso DPR, che quanto contenuto nel curriculum corrisponde 
al vero. 
 
Catania, 3 marzo 2022 

  


