Giacomo Ferrari
Vive da anni a Vercelli ma è nato a Pisa da genitori livornesi.

Laureato presso l’Università di Pisa con una tesi sulle proprietà fonetiche della lingua antico
indiana (sanscrito)è tra i soci fondatori dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale.

Si è dedicato alla ricerca pionieristica nell’ambito della linguistica computazionale, sempre
presso l’Università di Pisa e, successivamente, presso il CNR della stessa città, partecipando a
progetti di costruzione di dizionari elettronici, di analisi sintattica automatica, di sistemi di
dialogo uomo-macchina cooperando a numerosi progetti europei nell’ambito delle tecnologie
avanzate e fornendo formazione del personale e consulenza a numerose aziende nel settore
delle ICT.

Dal 1984 ha insegnato presso atenei italiani e stranieri (Brasile e Inghilterra). Dal 2000 è stato
professore ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale dove ha insegnato sia la
linguistica computazionale che la glottologia continuando a tenere corsi anche all’estero (in
Romania e Polonia).
Dal 2004 al 2010 ha ricoperto la carica di Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università del Piemonte Orientale. A livello di ateneo ha fondato il centro linguistico.

Ha organizzato importanti congressi nazionali (2006 – Società di Linguistica Italiana) e
internazionali (1984 – Association for Computational Linguistics – European Chapter;
International Workshop on Natural Language Generation). E’ membro del comitato editoriale
di alcune riviste internazionali.
Dal 2015 è in pensione, ma continua a collaborare con l’Università del Piemonte Orientale e
con alcune università dell’est europeo.
Nato a Pisa, 1945, ma livornese di famiglia e di formazione scolastica, mi sono laureato presso
l’Università di Pisa con una tesi su alcune proprietà fonetiche della lingua antico indiana
(sanscrito) e ho proseguito ricerche nell’ambito della linguistica indiana.

L’attività principale, tuttavia, è stata la ricerca pionieristica nell’ambito della linguistica
computazionale, sempre presso l’Università di Pisa e, successivamente, presso il CNR della
stessa città. In questa disciplina ho partecipato a progetti di costruzione di dizionari
elettronici, di analisi sintattica automatica, di sistemi di dialogo uomo-macchina cooperando a
numerosi progetti europei nell’ambito delle tecnologie avanzate e fornendo formazione del
personale e consulenza a numerose aziende nel settore delle ICT. Sono stato tra i soci
fondatori dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AI*IA).
Dal 1984 ho insegnato presso l’Università di Pisa, di Milano e di Parma, svolgendo corsi anche
presso università straniere (S.Paolo del Brasile, Brighton in Inghilterra).

Dal 2000 sono stato professore ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale dove ho
insegnato sia la linguistica computazionale che la glottologia. Ho continuato a tener corsi
anche all’estero (Iasi – Romania, Alba Iulia – Romania, Poznan e Wroclaw – Polonia).

Dal 2004 al 2010 ho ricoperto la carica di Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università del Piemonte Orientale. A livello di ateneo ho fondato il centro linguistico.

Ho organizzato importanti congressi nazionali (2006 – Società di Linguistica Italiana) e
internazionali (1984 – Association for Computational Linguistics – European Chapter;
International Workshop on Natural Language Generation). Sono stato e sono ancora membro
dello comitato editoriale di alcune riviste internazionali.
Dal 2015 sono in pensione, ma continuo a collaborare con l’Università del Piemonte Orientale
e con alcune università dell’est europeo.

