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Ph.D., Computer Science 
UCLA, University of California in Los Angeles 

Data: Febbraio 2002 

Votazione finale: GPA 3.8 (A = 4.0) 

 

Master of Science, Computer Science 

University of Houston, Houston, Texas 

Data: Luglio 1992 

Votazione finale: GPA 3.58 (A = 4.0) 
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Data: Dicembre 1988 
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E` rientrato in Italia nel Maggio 2004 dopo una permanenza di oltre 10 anni negli USA (studio e 

lavoro) dopo essere stato selezionato per il programma MIUR Rientro Cervelli presentato insieme al 

Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania. 

 

Al momento svolge attività di ricerca nella convergenza tra le scienze sociali e le scienze informatiche 

per il trattamento di grandi basi di dati. In particolare mira ad utilizzare tecniche di Data e Text mining 

per lo sviluppo di nuovi modelli sociali basati sulla analisi e la comprensione di basi di dati di grandi 

dimensioni. Oggi molte delle attività sociali vengono svolte su dispositivi che sono in grado di 

conservare una traccia elettronica molto dettagliata delle singole attività. Ciò genera un’enorme 

quantità di dati difficili da analizzare per uno scienziato sociale utilizzando le tecniche di analisi 

tradizionali tarate per quantità limitate di dati. Questa convergenza tra informatica e scienze sociali in 

inglese viene indicata col nome di “Computational Social Science”. 

 

 

 

Ha svolto le seguenti attività di insegnamento e ricerca: 

 

10/08 – adesso Ricercatore di Informatica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali presso l’Università di Catania 

10/04 – 09/08 Professore a contratto (Rientro Cervelli) presso il Dipartimento di 



Matematica e Informatica dell’Università di Catania. Titolare del corso di 

Basi di dati I e II. Dalla presa in carico ha seguito oltre 60 tesi di laurea ed 

altrettanti stages formativi nei campi: Database, Data Mining, Text 

Mining, Sequence Mining e Data Warehouse. Ha messo in opera un 

laboratorio per l’applicazione di tecniche di mining evolute (data and text) 

utilizzando dati reali forniti da aziende. 

06/98 – 10/99 Ricerca presso il centro di ricerca Hughes Research Laboratory, Malibu, 

California. Svolto attività di ricerca nel campo di sistemi geografici 

intelligenti, spatial clustering, data mining, digital libraries. 

01/95 – 05/96 Ricerca presso CISE Tecnologie Avanzate, Milano. Sviluppo di 

Intelligent Training Systems. Sistemi esperti. 

06/94 – 12/94 Summer project e Research Assistantship presso la University of 

California di Los Angeles. Sviluppo di un sistema di “temporal pattern 

detection” su un database scientifico di proprietà della NASA. 

04/93 – 08/93 Ricerca presso lo CSATI/CSELT (Centro ricerche Telecom), Torino. 

Sviluppo di un sistema automatico per la compresione di mappe vettoriali 

basato su un sistema esperto. 

 

Ha svolto le seguenti attività professionali: 

 

11/03 Fondatore e Presidente Neodata Group srl. Catania, Italia. Azienda 

specializzata in applicazioni di Data Mining per profilazione clienti su 

dati generati sui nuovi media. 

11/99 – 01/04 Fondatore e Responsabile Ricerca a Sviluppo. Strategic Data Corporation, 

Santa Monica, California. Responsabile di un team di ricerca e sviluppo 

formato da 12 persone. Sviluppo di applicazioni nel campo della 

profilazione automatica di visitatori internet per l’ottimizzazione dei 

contenuti erogati. 

05/96 – 03/98 Consulenza e ricerca presso EMS, Efficient Market Services, Chicago, 

Illinois. Ricerca e sviluppo di un sistema di data mining per databasi di 

grandi dimensioni. Sistemi di business intelligence. Implementazione di 

sistemi di data mining integrato nel database IBM-DB2 

 

Ha vinto le seguenti borse di studio: 

 

Settembre 1993 Borsa di studio erogata dalla GTE (Società telefonica Californiana) per il 

supporto agli studi di dottorato presso la UCLA 

Ottobre 1992 Borsa di studio erogata dalla Siemens/Nixdorf per il lavoro al progetto 

ETNA (mathematical theorem prover). Progetto sviluppato in comune tra 

la New York University e la Università di Catania. 

Settembre 1990 Borsa di studio del Fondo Sociale Europeo, erogata a soli 30 studenti, per 

il conseguimento del Master of Science presso la University of Houston. 

 

 


