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Informazioni personali
Nome e

Cognome
Alessandro Bondielli

Luogo di
nascita

Pietrasanta (LU)

Residenza Via dei Colli, 144. 54100, Massa (MS)
Telefono +39 347 2425214
E-mail alessandro.bondielli@gmail.com

Posizione attuale
Borsista di ricerca, Università di Pisa, Pisa.
Borsista di ricerca all’interno del Laboratorio di Linguistica Computazionale del dipartimento di
Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.
L’ambito di ricerca prevalente è l’utilizzo di metodi statistici e distribuzionali applicati al NLP.

Esperienze lavorative
2016–2017 Sviluppatore Microsoft Dynamics AX, Capgemini, La Spezia.

Impiego come sviluppatore Microsoft Dynamics AX presso Capgemini Italia, filiale di La Spezia, da
Dicembre 2016 a Aprile 2017.
Customizzazione per conto di clienti esterni di moduli del software gestionale Microsoft Dynamics
AX 2012.

Competenze principali
- Natural Language Processing: conoscenze pratiche e teoriche, specialmente nei campi di

sentiment analysis, emotion detection e estrazione di informazione.
- Data Mining: competenze nella risoluzione di problemi utilizzando approcci data driven,

supportati da conoscenze teoriche sviluppate durante il percorso di studi.
- Machine Learning: esperienza in approcci di machine learning in particolare per l’utlizzo

riguardante NLP e data mining.
- Familiarità con vari linguaggi di programmazione, in particolare Python, utilizzato special-

mente in ambito universitario per lo sviluppo di soluzioni a task di NLP.
- Forti competenze comunicative scritte e verbali, capacità di organizzazione e puntualità,

capacità di relazionarsi all’interno di un team.
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Educazione
2014–2016 Laurea Magistrale in Informatica Umanistica - Tecnologie del Linguaggio, Università

di Pisa, Pisa, Voto Finale: 110 e Lode.
La laurea magistrale è la diretta continuazione del percorso di studi triennale.
Il percorso personale è stato in particolar modo focalizzato su Natural Language Processing,
Linguistica Computazionale e Linguistica Applicata. Si sono studiate approfonditamente anche
problematiche di Data Mining, Web Mining e Social Network Analysis.

2010–2014 Laurea Triennale in Informatica Umanistica, Università di Pisa, Pisa, Voto Finale: 110
e Lode.
Il corso mira a garantire gli strumenti teorici e informatici necessari, quali programmazione e utilizzo
di database relazionali, per la soluzione di vari problemi di linguistica computazionale, sviluppo web,
codifica di testi e altri.
Argomento della tesi di laurea: creazione e analisi di due esperimenti svolti via web e volti a estendere
un’approccio che considera i ruoli tematici come componenti specifici dei verbi.

Tesi di Laurea Magistrale
Titolo Da Facebook a Twitter: Creazione e utilizzo di una risorsa lessicale emotiva per la sentiment

analysis di tweet
Relatore Alessandro Lenci

Descrizione Lo scopo della tesi è stato quello di sviluppare un set di feature emotive da implementare in un
classificatore di polarità di tweet. A partire da un corpus di dati, scaricati attraverso un crawler
automatico, di Facebook, è stata creata una risorsa lessicale emotiva utilizzando Vector Space
Models. La risorsa è stata poi utilizzata per collezionare un set di feature e implementarle in
un classificatore SVM per la polarità di tweet sviluppato per partecipare a Evalita 2014. Il
nuovo classificatore ha partecipato, ottenendo buoni risultati, alla competizione di Sentiment
Polarity Classification di Evalita 2016.

Competenze informatiche
Sistemi

Operativi
Conoscenza approfondita di Windows e Mac OS. Buona conoscenza dei sistemi Linux.

Linguaggi di
Program-
mazione

Conoscenza approfondita di Java e Python acquisita in ambito universitaro. Familarità
con librerie Pyhton per task di NLP, sentiment analysis, statistica e data mining. Buona
conoscenza del linguaggio X++ e SQL sviluppata in ambito lavorativo. Conoscenza inoltre
di Javascript, HTML, CSS e XML. Conoscenze di base di altri linguaggi come JSON, jQuery,
e PHP.

Tool analitici Abilità a lavorare con Weka, KNIME, Cytoscape e altri tool analitici sviluppati per
l’elaborazione del linguaggio naturale e data mining.

Suite Office Conoscenza avanzata di Word, Excel e Powerpoint.
LaTeX Formattazione del testo.

Altri software Competenza in software di foto/video editing. Analisi geografiche di base con QGIS.

Lingue conosciute
Italiano Madrelingua
Inglese C1 Abilità di livello C1 per comprensione, scritto e parlato.

In possesso del diploma Trinity ISE III conseguito a Maggio 2016.
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Pubblicazioni
2016(1) Lucia C. Passaro, Alessandro Bondielli, Alessandro Lenci (2016), ”FB-NEWS15: A Topic-

Annotated Facebook Corpus for Emotion Detection and Sentiment Analysis”, Proceedings
of the Third Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2016).

2016(2) Lucia C. Passaro, Alessandro Bondielli, Alessandro Lenci (2016), ”Exploiting Emotive Features
for the Sentiment Polarity Classification of tweets”, Proceedings of the Fifth Evaluation
Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian (EVALITA 2016).

2015(1) Gianluca E. Lebani, Alessandro Bondielli, Alessandro Lenci (2015), ”You are what you do.
An empirical characterization of the semantic content of the thematic roles for a group of
Italian verbs”, Journal of Cognitive Science, 16 (4): 401-430.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
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