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personali

Dianella Lombardini

Esperienza
professionale

Agenzia per l’Italia digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comando presso l’Ufficio Segreteria tecnica e coordinamento con gli organi
febbraio 2015 - in corso
Attività svolta: collaborazione e supporto alle attività dell’Ufficio Iniziative strategiche
e rapporti istituzionali. In particolare supporto al Direttore Generale nella gestione
dei rapporti con gli Organi dell’Agenzia (Comitato di indirizzo, Comitato Banda
Ultra Larga, Comitato guida SPID, OIV) e nel coordinamento delle strutture dell’Agenzia.
Assistenza al Capo Segreteria nei rapporti istituzionali e nel coordinamento e monitoraggio
dei progetti speciali.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Comando presso gli Uffici di diretta collaborazione - Segreteria tecnica del Ministro
novembre 2013 - marzo 2014
Attività svolta: collaborazione e supporto alle attività della segreteria.
In particolare collaborazione alla stesura della versione preliminare del bando Sir
- Scientific Independence of young Researchers pubblicato online il 23.1.2014 e del
PNR - Programma Nazionale per la Ricerca 2014-20 pubblicato online in forma di
bozza il 21.2.2014; ricognizione e analisi delle caratteristiche tecnico-funzionali del
sito web del Ministero allo scopo di evidenziarne criticità e carenze.
Scuola Normale Superiore
Funzionario tecnico-amministrativo, categoria D3, area tecnica ed elaborazione dati,
presso il CRIBeCu - Centro di ricerche informatiche per Beni culturali, poi Signum
e Centro di filosofia della Scuola Normale Superiore.
aprile 2002 - febbraio 2015
Collaboratore di tipo CO.CO.CO presso il CRIBeCu - Centro di ricerche informatiche
per Beni culturali della Scuola Normale Superiore.
gennaio 1999 - marzo 2002
Area di specializzazione: tecniche di rappresentazione di informazioni testuali,
algoritmi e strutture dati per il Text Retrieval, biblioteche digitali, informatica per
le discipline umanistiche.
Attività svolta e responsabilità: progettazione, sviluppo informatico e coordinamento
tecnico delle attività di ricerca e sviluppo.
Partecipazione a progetti di ricerca per lo sviluppo di motori di ricerca per documenti
XML e sviluppo di applicazioni per la fruizione di testi letterari online.
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Dal 2003 responsabile del coordinamento informatico del Centro, in particolare:
programmazione e organizzazione delle attività, dei progetti, delle risorse e dei gruppi
di lavoro; gestione dei rapporti con i committenti, definizione di programmi e progetti
di collaborazione, pianificazione e controllo delle attività.
Partecipazione a progetti europei ed internazionali per conto della Scuola Normale
Superiore:
• META-e, Metadata engine, 5th Framework, IST Programme, Area “Digital
Heritage and Cultural content” IST-1999-20021
2000 - 2003
• IMASS, Information MAnagement and interoperability of content for distributed
System oh high volume data repositories through multi agent System, 5th Framework,
IST Programme, Area“Digital Heritage and Cultural content”, IST-1999-20878
2001 - 2004
• MENCAWAR, Mediterranean Network for Cataloguing and Web Fruition of Ancient
Artworks and Inscriptions, 6th Framework, SSA for International Cooperation,
“Integrating and Strengthening the European Research Area, Specific Measures
in Support of International Cooperation” FP6-043692,
2007 -2008
• CASIS, Cataloguing and Fruition of South Arabian Inscriptions through an Informatic
Support, parte dell’Executive Programme of Scientific and Technological Cooperation
Italia - Yemen 2006-2009, del Ministero degli Affari Esteri italiano
2006 - 2009
• DASI, Digital Archive for the Study of pre-islamic Arabian Inscriptions - ERC
Advanced Grant - GA n. 269774.
Formazione

Corso di formazione “Project Management nell’Information Technology” presso la società
Eureka Service e certificato R.E.P. dal Project Management Institute
Roma, 2006
Certificazione conoscenza lingua inglese - Livello Avanzato presso la Shane English
School of London
Londra, 2002
Certificazione conoscenza lingua inglese - Level Four presso la British School of Pisa
Pisa, 2002

Istruzione

Diploma di laurea in Scienze dell’Informazione - Università degli Studi di Pisa
Diploma di maturità classica - Liceo Classico Repetti di Carrara

Capacità e
competenze

Capacità linguistiche
Lingua inglese:
Capacità di lettura e comprensione: B2
Capacità di scrittura: B1
Capacità di espressione orale: B2
Capacità e competenze tecniche
Esperienza di coordinamento, programmazione e organizzazione di attività, di progetti,
di risorse e di gruppi di lavoro; gestione dei rapporti con i committenti, definizione di
programmi e progetti di collaborazione, pianificazione, gestione e controllo delle attività.
Capacità di predisporre documentazione (tecnica e scientifica) per la definizione e la
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gestione di progetti a livello nazionale ed europeo.
Conoscenza della normativa in materia di raccolta, trattamento e mantenimento di dati
sensibili finalizzata all’archiviazione e fruizione sul Web.
Capacità e competenze informatiche
Competenze informatiche specifiche in ambito di Text Retrieval (tecniche, algoritmi
e strutture dati di Information Retrieval, standard di rappresentazione, linguaggi di
marcatura, standard nazionali ed internazionali di interscambio di dati e metadati;
linguaggi di programmazione a oggetti, ambiente di sviluppo Unix/Linux, tecniche e
strumenti per lo sviluppo di applicazioni Web). Conoscenze metodologiche e tecniche
relative al trattamento, conservazione, produzione e gestione di banche dati documentarie.

Pubblicazioni

[1] A. Isolani, D. Lombardini, D. Marotta, N. Rodriguez Ortega
Religo: a relationship system
in Digital Humanities 2011 Conference abstracts, Stanford University, 2011
[2] A. Isolani, D. Lombardini, C. Lo Rito, D. Marotta, C. Tozzini
Empowering users without weakening digital resources: is this possible?
in CULTURAL HERITAGE on line “Empowering users: an active role for user
communities”, Conference proceedings, Firenze, 2009
[3] P. Ferragina, A. Isolani, D. Lombardini, T. Schiavinotto
TauRo: a search an advanced management system for XML documents
in Digital Humanities 2008 Conference abstracts, Oulu University, 2008
[4] P. Ferragina, A. Isolani, D. Lombardini, T. Schiavinotto
TauRo - un sistema di ricerca e gestione avanzata di documenti XML
in Storicamente, 4, 2008
www.storicamente.org/02 tecnostoria/filologia digitale/
ferragina-isolani-lombardini-schiavinotto print.html
[5] D. Lombardini
La fruizione di testi in Rete: l’esperienza di Signum - Centro di ricerche informatiche
per le Discipline Umanistiche
in Romain de Troie - Dal progetto di digitalizzazione dei manoscritti del ”Roman
de Troie” alla gestione, fruizione e valorizzazione dei beni librari attraverso gli
strumenti dell’Information and Communication Technology. Problematiche e
prospettive, Atti del Convegno, Roma, 2006
[6] L. Lini, D. Lombardini, M. Paoli
TReSy: A Text Retrieval System for XML Documents
in Augmenting Comprehension: Digital Tools for the History of Ideas, Office for
Humanities Communication Publications, 2001
[7] L. Lini, D. Lombardini, M. Paoli, D. Colazzo e C. Sartiani
XTReSy: Un Sistema per Ricerche Testuali su Documenti XML
in XML e Conoscenza, ACM Italian Chapter - ACM Special Interest Group on
Applied Computing, Atti del convegno, Crema, 2001
[8] A. Avanzini, D. Lombardini, G. Mazzini
Corpus of South Arabian Inscriptions. La pubblicazione integrale del corpus
sudarabico qatabanico
in Bollettino d’Informazioni del Centro Informatico per i Beni Culturali della
Scuola Normale Superiore, X, 2000
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