Expert System
incontra “Federico II”
Martedì 22 Novembre 2016 ore 11
aula E3 presso i centri Comuni di Monte Sant'Angelo

"Semantic Technology Made in Italy"
Vincenzo Masucci, Branch Manager, Expert System - sede di
Napoli, presenterà una panoramica delle principali applicazioni
delle tecnologie semantiche realizzate in Italia e contenute
in 'Cogito', con l'obiettivo di mostrare come sia possibile
trasformare l'overload informativo legato al fenomeno dei
Big Data in una opportunità, rilevando come questi strumenti,
già di uso comune, si prestino ad un uso eclettico nei settori
più disparati. Saranno illustrati dei casi pratici in cui, grazie
alla capacità di capire il significato dei testi in modo simile
alle persone, le tecnologie semantiche

consentono ad

aziende ed enti governativi di ricavare informazioni strategiche,
ottimizzare i processi decisionali e sfruttare efficacemente i
dati che emergono dall’analisi dei testi. Nel seminario
verranno presentati casi d’uso in progetti di ricerca svolti
prevalentemente nella sede di Napoli e cofinanziati con
risorse nazionali ed europee.
A seguire colloqui conoscitivi per svolgere stage in ambito IT.
Vincenzo Masucci si è laureato in Fisica indirizzo Cibernetico all’Università Federico II di Napoli. Dopo un'esperienza durata 3 anni come
analista tecnico in Accenture è stato ricercatore per 8 anni presso il CRIAI (Consorzio di Ricerche per l’informatica e l’Automazione
Industriale) di Portici con il ruolo di responsabile del Dipartimento “Tecnologie per la gestione della conoscenza e automazione di
processo”. Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali di settore, ha contribuito alla redazione del testo “CRITICAL
INFRASTRUCTURE SECURITY Assessment, Prevention, Detection, Response” di cui ha curato il capitolo: "Semantic interoperability
among federated simulators of critical infrastructures – DIESIS Project”. Attualmente Responsabile della sede di Napoli di Expert System,
gestisce progetti di ricerca cofinanziati con risorse nazionali ed europee.

Expert System è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle aziende per gestire in modo più efficace le
informazioni e ricavarne conoscenza strategica.

www.expertsystem.com/it

