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Oggetto: Candidatura alle elezioni del comitato direttivo AIUCD
Il sottoscritto Giorgio Maria Di Nunzio, in qualità di socio regolarmente iscritto all’Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, presenta la propria candidatura alle elezioni per il rinnovo del comitato
direttivo AIUCD.
Sono socio dell’Associazione fin dalla sua costituzione. Ho partecipato alla prima assemblea costitutiva del
maggio 2011 e al primo congresso AIUCD del dicembre 2012 a Firenze. Ho fatto parte dell’organizzazione
del secondo congresso a dicembre 2013 a Padova e ho presentato diversi lavori nelle varie edizioni. Inoltre,
faccio parte del comitato di programma del congresso AIUCD 2018 e, dal 2017, appartengo al comitato di
redazione della rivista Umanistica Digitale, la rivista ufficiale dell’AIUCD.
Dal 2010 sono Ricercatore confermato del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli
Studi di Padova (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, SSD ING-INF/05). Dal 2005 al 2015 sono stato
responsabile dell’insegnamento di Fondamenti di Informatica in corsi di Laurea triennale di area Umanistica,
e dal 2010 anche dell’insegnamento di Basi di Dati nel Corso di Laurea triennale di Ingegneria Informatica.
Dal 2016 sono responsabile del nuovo corso di Tecnologie per la Traduzione al Corso di Laurea Magistrale
in Lingue Moderne per la Comunicazione e Cooperazione Internazionale.
L’inizio del mio percorso di ricerca interdisciplinare comincia nel 2004 con le collaborazioni in progetti di
ricerca internazionali riguardanti le biblioteche digitali. Sono stato responsabile dell’unità scientifica del
FIRB 2008 ‘Un’inchiesta grammaticale sui dialetti italiani: ricerca sul campo, gestione dei dati, analisi
linguistica’, in collaborazione con i gruppi di ricerca di linguistica di Padova e Venezia, sullo studio delle
varietà linguistiche dialettali e di modelli avanzati per la rappresentazione di dati geolinguistici. Dal 2017 sono
co-supervisiore della Dott.ssa Federica Vezzani, studentessa di Dottorato del XXIII ciclo del Dipartimento
di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova.
Se eletto come membro del consiglio direttivo di AIUCD, vorrei portare avanti e approfondire un percorso
interdisciplinare sulle metodologie di rappresentazione dell’informazione necessarie alle discipline umanistiche
e lo sviluppo di metodi per la rappresentazione dei dati applicabili a queste discipline, in particolare dell’area
della linguistica, della terminologia e della geolinguistica.
In Fede,

Giorgio Maria Di Nunzio

