
 

 
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione 

Il gruppo Knowdive cerca brillante neolaureato per sviluppo di risorse linguistiche 
 
Il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (DISI) è stato 
creato 10 anni fa e ad oggi conta circa 50 membri di facoltà. Nonostante sia 
operativo da poco, il DISI è altamente valutato per quanto riguarda 
pubblicazioni, citazioni e la sua capacità di attrarre fondi sia dall’industria che 
dalle agenzie per la raccolta fondi internazionali (es., la commissione 
europea). Per maggiori dettagli, http://www.disi.unitn.it  
 
Stiamo cercando un brillante neo laureato in biblioteconomia, filosofia o 
linguistica computazionale (a meno di 12 mesi dalla laurea), interessato a 
lavorare all’interno di un team per la ricerca e sviluppo di risorse linguistiche 
organizzate in termini di domini ed ontologie a faccette. Il lavoro farà parte di 
un progetto per la creazione di risorse linguistiche innovative, interdisciplinari 
e di grandi dimensioni. Le parole chiave per questa area di ricerca sono:  
risorse linguistiche, creazione di domini, ontologie, faccette, interoperabilità. 
 
Le capacità e conoscenze interdisciplinari rilevanti per questa posizione (in 
ordine decrescente) sono: 
• Laurea magistrale in Biblioteconomia, Linguistica Computazionale, 

Filosofia o lauree affini; 
• Conoscenza della lingua inglese; 
• Conoscenza teorica e/o pratica della rappresentazione della 

conoscenza (Knowledge Representation), es. Description Logics, RDF; 
• Conoscenza teorica delle ontologie in informatica (es., DOLCE); 
• Conoscenze di logica; 
• Conoscenze teoriche e/o pratiche di biblioteconomia e catalogazione 

(es. Digital Libraries) sono un forte plus; 
• Disponibilità a viaggiare all’estero per un eventuale stage di qualche 

settimana (spese coperte dal progetto). 
  
Il salario è di 800,00 Euro netti al mese per sei mesi, estendibili ad un anno. 
 
Il candidato ideale deve essere proattivo, motivato e capace di lavorare sia 
da solo che in gruppo. 
 
Il lavoro sarà svolto nel gruppo KnowDive (http://disi.unitn.it/~knowdive/), un 
gruppo di ricerca multiculturale e multidisciplinare, di cui Fausto Giunchiglia 
(http://disi.unitn.it/~fausto/) è il coordinatore. Il candidato scelto avrà quindi 
l’occasione di lavorare in un ambiente stimolante e dinamico.  
 

 

Gli interessati possono inviare il loro CV a Fausto Giunchiglia (fausto@disi.unitn.it) 

 


