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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome  Margherita Berardi 

Qualifica Progettista/analista/sviluppatore software 

Amministrazione  

Incarico attuale Assegnista di ricerca 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 
 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale  

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Dottore di Ricerca in Informatica nell'area del Data Mining. Tesi dal titolo 

“Towards the Semantic Indexing of documents: a Data Mining perspective” 

(2006) 
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Altri titoli di studio e 
professionali 

 Corso di specializzazione post-laurea “International School on 

Advanced BioMedicine and Bioinformatics” (2004) 

 Corso di specializzazione post-laurea “Metodi e tecnologie statistiche 

di Natural Language Processing” (2003) 

 Corso di specializzazione post-laurea “Advanced course on New 

Frontiers Of Information Society Technologies” (2003) 

 Laurea in Informatica (2002) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

 Specialista informatico - BROWSer S.r.l., Bari (Italia) 2019 – in corso 

 Assegnista di ricerca - Alma Mater Studiorum - Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche, Bologna (Italia) 2018 

 Analista Programmatore/Progettista Software - Eulogos S.p.A., 

Matera (Italia) 2008-2017 

 Analista Programmatore/Progettista Software - Exhicon I.C.T. Srl, 

Bari (Italia) 2007 

 Analista Programmatore/Progettista Software - Talentlab S.r.l., Torre a 

Mare (BA) (Italia) 2007 

 Assegnista di ricerca - Dipartimento di Informatica, Università degli 

Studi, Bari (Italia) 2006 

 

 

 

 

 

 

  

Capacità linguistiche Inglese: Comprensione ascolto autonomo, comprensione lettura avanzata, 

parlato interazione base, parlato produzione autonomo, produzione scritta 

autonomo 
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Capacità nell’uso delle 
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Utente avanzato 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

 

  

 

  


