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                          Curriculum Vitae di Lorenza Saitta 

Lorenza Saitta ha svolto la sua attività, sia didattica che di ricerca, in ambito 
accademico, come descritto nel seguito. Dal 1º Novembre 2014 è in pensione. 

1. Carriera Accademica 

Periodo Posizione 
 

1969-1973 Titolare di una Borsa Ministeriale di Ricerca presso il 
Politecnico di Torino, Istituto di Fisica Sperimentale 

1973-1983 Assistente di ruolo presso il Politecnico di Torino, Istituto 
di Fisica Sperimentale 

1974-1983 Professore Incaricato presso l’Università di Torino, 
Dipartimento d’Informatica 

1983-1989 Professore Associato presso l’Università di Torino, 
Dipartimento d’Informatica 

1990 Professore Ordinario presso l’Università di Trento, 
Dipartimento di Sociologia 

1991-1998 Professore Ordinario presso l’Università di Torino 
(Campus d’Alessandria), Facoltà di Scienze M.F.N. 

1999-2014 Professore Ordinario presso l’Università del Piemonte 
Orientale, Dipartimento di Informatica e, in seguito, 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

2014- oggi Titolare di un Contratto gratuito di Insegnamento presso 
l’Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica. 

 

2. Attività di Ricerca 

Dopo la laurea, ha lavorato presso il Politecnico di Torino, dove si è occupata di 
Fisica Nucleare per tre anni. In seguito, su invito del Prof. Corrado Böhm, che 
aveva appena fondato un gruppo di ricerca in Informatica a Torino, ha deciso di 
cambiare completamente settore di studio. 

Il primo tema di ricerca su cui ha lavorato è stato quello della complessità in 
problemi di λ-calcolo. Ma ben presto ha abbandonato l'argomento a favore 
dell’Intelligenza Artificiale, che è diventata il settore primario della sua attività 
scientifica. Dapprima si è occupata di ragionamento in situazioni di incertezza, di 
Fuzzy sets e di Sistemi Esperti, e, nel 1980, ha iniziato a lavorare, tra i primi in 
Europa, su argomenti di Apprendimento Automatico, che è rimasto il suo campo 
di studio preferito fino ad oggi. 
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2.1. Tematiche di Ricerca 
 
Le principali tematiche di ricerca sono riassunte nel seguito : 
 
• APPRENDIMENTO RELAZIONALE IN UN CONTESTO LOGICO  

Quando il main stream della ricerca in Apprendimento automatico era 
ancora focalizzato su tecniche proposizionali, Lorenza Saitta, con il suo 
gruppo di ricerca, ha rivolto l’attenzione a metodologie relazionali (basate su 
una logica dei predicati), stabilendo dei contatti con Yves Kodratoff, che a 
Parigi dirigeva l’unico altro gruppo Europeo che affrontasse, all’epoca, 
tematiche simili. 
 
In tempi più recenti, Lorenza Saitta, in cooperazione con Attilio Giordana, 
ha scoperto l’emergenza, nel problema dell’apprendimento relazionale, di 
una transizione di fase, fenomeno che ha importanti ripercussioni nel settore. 
Questa scoperta ha aperto un nuovo filone di ricerca, ripreso da altri gruppi, 
soprattutto in Francia, in Germania e negli USA.  

 
• APPRENDIMENTO « COGNITIVO »   

Lo sviluppo di tecniche relazionali ha favorito l’estensione 
dell’apprendimento automatico a problemi di diagnostica in cui si abbia a 
disposizione un modello causale del sistema considerato. Questa estensione 
ha portato a un primo risultato rilevante : lo sviluppo di un sistema 
diagnostico (detto WHY) per anomalie meccaniche, che è stato usato per 
anni (presso la SOGESTA di Urbino) sia per l’attività diagnostica vera e 
propria, sia per l’addestramento dei nuovi tecnici. L’uso in un contesto 
industriale reale ha fatto di questo sistema uno dei primi a dimostrare 
l’utilità pratica delle metodologie usate. 
 
La capacità di WHY di ragionare in modo causale ha permesso inoltre di 
usarlo nella modellizzazione del processo di apprendimento della Fisica 
elementare da parte di allievi delle elementari. Lo studio è stato fatto in 
cooperazione con un gruppo di psicologi (diretto da Andrée Tiberghien) 
dell’Università di Lione 

 
• ASTRAZIONE 

Accanto all’Apprendimento Automatico, Lorenza Saitta si è anche occupata 
di metodologie di astrazione, nell’ambito più vasto dell’Intelligenza 
Artificiale. In collaborazione con Jean-Daniel Zucker (IRD, Parigi), ha 
proposto un modello di astrazione che generalizza i modelli precedenti ed è 
facilmente applicabile a domini svariati, attraverso l'introduzione di una 
libreria di operatori predefiniti. Il modello proposto è stato generalizzato da 
ricercatori in Germania e in Cina. 
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2.2. Attività scientifica nazionale 
 

Per quanto riguarda l'attività scientifica in Italia, Lorenza Saitta ha fondato, nei 
primi anni '80, il team di Machine Learning presso l'Università di Torino, dando 
vita alla ricerca sull’Apprendimento Automatico in Italia. Nel 1981 ha fondato il 
Gruppo di Lavoro sull’Apprendimento Automatico, all'interno dell'Associazione 
Italiana per l'Intelligenza Artificiale, gruppo di cui è stata la responsabile per 
una dozzina di anni (periodo 1981-1990), organizzando ogni anno un workshop 
nazionale sull’argomento. 
 
2.3. Valorizzazione della ricerca : Spin-off 
 

Nel 2011 Lorenza Saitta ha fondato, con quattro colleghi, lo spin-off PENTA 
DYNAMIC SOLUTIONS, che progetta e produce sistemi per l'automazione 
della casa. 

 
2.4. Inquadramento di giovani ricercatori 

 
Durante la sua attività scientifica, Lorenza Saitta è stata responsabile di una 
ventina tra dottorandi, borsisti, e post-doc presso l’Università di Torino e 
l’Università del Piemonte Orientale. Alcuni dottorandi sono stati svolti in co-
tutela con università straniere. 

 
2.5. Cooperazioni di Ricerca 

 
Nella sua attività di ricerca Lorenza Saitta ha stabilito molti rapporti nazionali e 
internazionali, con università, enti di ricerca e industrie. Molte cooperazioni 
sono state stabilite nell'ambito di progetti nazionali o europei.  

 
Italia: 
Università di Bari (Prof. F. Esposito, Bari), Thales-Alenia Space (Turin), FIAT Avio 
(Turin), Cassa Risparmio di Alessandria (Alessandria), BNC (Turin), TILAB (Turin), 
CSELT (Turin), CSI (Turin), Thales-Alenia Space (Turin) 
 
Altri paesi : 
Purdue University (Prof. King Sun Fu, Lafayette, USA), Concordia University (Prof. R. De 
Mori and Prof. C. Suen, Montréal, Canada), Indian Statistical Institut (Kolkata, India), 
UNNC University (Prof. Z. Ras, Charlotte, NC, USA), CMU (Prof. T. Mitchell, Pittsburgh, 
USA), GMU (Prof. R. Michalski, Fairfax, VA, USA), Fraunhofer Institut (Bonn), 
University of Dortmund (Prof. K. Morik, Dortmund, Germany), Université Paris Sud (Prof. 
M. Sebag), Université Paris VI (Prof. J.D. Zucker), Université Paris XIII (Prof. J.D. Zucker, 
Prof. Y. Bennani, Dr. A. Osmani), Université d'Orléans (Prof. C. Vrain, Orléans), 
Université Lumière Lyon 2 (Prof. D. Zighed, Lyon), Perot Systems Nederland (Amsterdam, 
NL), SwissLife (Zürich, Switzerland). 

 
3. Attività Didattica 

 
Lorenza Saitta ha svolto la sua attività didattica, nel periodo 1973-1983, presso il 
Politecnico di Torino, come Assistente di ruolo. Il suo carico didattico, svolto in 
Corsi di Fisica di base, era di 120 ore/anno frontali.  
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 A partire dal 1974, e fino al 1983, aveva anche il ruolo di professore Incaricato 
presso l ’Università di Torino (Corso di Laurea in Informatica) per altre 60 h/anno 
frontali, comportanti titolarità di un corso di insegnamento. 
 
A partire dal 1983 (anno in cui è diventata Professore Associato) e fino al 1989, 
tutta l’attività didattica di Lorenza Saitta si è trasferita presso l’Università di Torino, 
nel Corso di Laurea in Informatica. Anche in questo caso si è trattato di titolarità di 
insegnamenti per un totale di 120 ore/anno frontali. 
Nel 1990, avendo vinto un concorso per Professore di prima fascia, ha svolto 
l’attività didattica presso l’Università di Trento, Facoltà di Sociologia, dove ha 
tenuto un corso di Informatica per gli studenti dell’ultimo anno. Il carico didattico 
era di 100 ore/anno frontali. 
 
A partire dal 1991, quando è stata chiamata dall’Università di Torino a coprire la 
cattedra di Algoritmi e Strutture Dati, Lorenza Saitta ha trasferito al Campus di 
Alessandria (prima come sede distaccata dell’Università di Torino e poi come parte 
dell’Università del Piemonte Orientale), tutta la sua attività didattica, come titolare 
di vari corsi del settore Informatica. Il carico didattico consisteva di 120 ore/anno 
frontali. Questo carico didattico è stato svolto con continuità fino all’Anno 
Accademico 2013-2014. 
 
Oltre al carico didattico istituzionale descritto sopra, Lorenza Saitta ha anche svolto 
delle attività didattiche supplementari (sempre a titolo gratuito). Innanzi tutto ha 
tenuto corsi per 25 ore/anno presso il Corso di Dottorato in Informatica, consorziato 
tra l’Università del Piemonte Orientale e quella di Torino, nel periodo 1993-2005.  
Dal 2010 è responsabile, per l’Università del Piemonte Orientale, del Corso di 
Master in Data  Mining and Knowledge Management (DMKM) nell’ambito del 
programma Europeo ERASMUS MUNDUS, incarico che durerà fino all’Anno 
Accademico 2015-16. Oltre alla gestione didattica del Corso, ha tenuto, il corso di 
Probability and Statistics (in Inglese). 
 
Infine, nell’ambito di una convezione tra l’Università del Piemonte Orientale e la 
Casa Circondariale San Michele di Alessandria, ha svolto attività didattica presso la 
Casa, tenendo lezioni aggiuntive e seguendo gli studenti ivi detenuti. 
 
Dopo il pensionamento, nell’Anno Accademico 2014-2015 è titolare di un Contratto 
a titolo gratuito per svolgere due corsi presso la Laurea Magistrale in Informatica e 
il Corso di Probability and Statistics presso il Master DMKM, per un carico totale di 
120 ore/anno. 
 
L’attività didattica ha anche incluso la supervisione di 2-3 tesi all’anno, a partire dal 
1975. 
 
4. Responsabilità Accademiche  
 
Quando, nel 1998, l'Università del Piemonte Orientale divenne autonoma, Lorenza 
Saitta fu uno dei sette membri del Consiglio di Facoltà di Scienze che hanno 
dedicato, pe alcuni anni, buona parte del loro tempo all’organizzazione didattica dei 
corsi e delle infrastrutture necessarie al funzionamento. Nel periodo1999-2002 è 
anche stata Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Informatica. 
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L’impegni informale dedicato all’inizio è diventato formale con la sua elezione, per 
gli anni 2004-2007, al Senato Accademico, e con la partecipazione, negli anni 2007-
2009, al Nucleo di Valutazione dell’Università. 
 
Più recentemente, nel periodo 2011-2014, ha fatto parte del Consiglio di Disciplina 
dell’Università. 
 
Nel 2000 ha tenuto la prolusione in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
accademico. 
 
Nel periodo 1990-2011 è stata membro di numerose commissioni di concorso e di 
valutazioni comparative per posti di professori e ricercatori universitari. 
 
Nel periodo 1993-2005 ha fatto parte del Consiglio Scientifico del Dottorato in 
Informatica, consorziato con l’Università di Torino. 
 
Dal 1992 al 2014 è stata la responsabile accademica, per l’Informatica, degli scambi 
di studenti nell’ambito del programma Erasmus. Ha stabilito relazioni con le 
Università di Aberdeen (Scotland, UK), Lumière Lyon 2 (Lyon, France), École 
Polytechnique de Nantes (Nantes, France), Université de Nice (Sophie-Antipolis, 
France), e l’Istituto Polacco-Giapponese di Bucarest (Romania). 
 
Dal 2010 è responsabile, per l’Università del Piemonte Orientale, del Master 
Europeo ERASMUS MUNDUS in "Data Mining and Knowledge Management", 
che riunisce l'Université Lumière Lyon 2 (Lyon, Francia), l'École Polytechnique de 
Nantes (Nantes, Francia), l'Université Pierre et Marie Curie (Paris, Francia), 
l'Università del Piemonte Orientale (Alessandria), l’Universitat Polytecnica de 
Cataluna (Barcellona, Spagna), e l'Università Politecnica di Bucarest (Bucarest, 
Romania). Il Master si concluderà nel 2016. 
 
4. Attività Scientifica Internazionale 

 
In riconoscimento della sua attività di ricerca, Lorenza Saitta è stata nominata 
ECCAI Fellow nel 2002. 
 
Nel quadriennio 2001-2005 è stata membro straniero, nominato del Ministro 
francese dell’Educazione, del Consiglio Scientifico del CNRS. Nel periodo 2001-
2004 è stata membro straniero, sempre nominato del Ministro francese 
dell’Educazione, del Consiglio Scientifico delle ACI (Actions Concertées 
Incitatives) « Cognitique »  e « Ecoles et Sciences Cognitives ».  
 
E’ stata membro dei Comitati internazionali di Valutazione di progetti sottomessi 
all’agenzia francese ANR (Agence Nationale de la Recherche) negli anni 2008-
2010, e membro di Commissioni di valutazione di laboratori di ricerca in Francia. 
 
Ha svolto una parte attiva nella valutazione (sia remota che in sede a Bruxelles)  di 
progetti per l’Unione Europea, a partire dal programma ESPRIT negli anni ’90, fino 
al recente Programma Horizon 2020. E’ stata anche valutatrice per l’ERC (Europen 
Research Council), nonchè per il  MIUR per progetti nazionali Italiani.  
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Ha partecipato alla valutazione di professori candidati a posti universitari o a 
distinzioni accademiche in Inghilterra, Francia, Spagna, USA e Germania (2000-
2011). E’ stata rapporteur (revisore) in Francia per 6 commissioni per l’attribuzione 
dell’abilitazione (Habilitation à diriger la recherche) a ricercatori; inoltre, ha fatto 
parte, come rapporteur e/o membro, di 12 commissioni per l’attribuzione del titolo 
di Dottore di Ricerca, sempre in Francia. 
!
E’ stata Program (Co-)Chair di sei conferenze internazionali, tra cui 
l’International Conference on Machine Learning (ICML, 2006), la più importante 
conferenza mondiale nel campo dell’Apprendimento Automatico, e l’ European 
Conference on Artificial Intelligence (ECAI, 2004), la più importante conferenza 
Europea nel campo dell’Intelligenza Artificiale, e l’International Symposium on 
Abstraction, Reformulation and Approximation (SARA, 2005), il forum per 
eccellenza per le ricerche sull’astrazione. 

 
E’ stata membro dei Comitati di Programma (in media 7 all’anno a partire dal 
1990) delle più prestigiose conferenze nei settori dell’Intelligenza Artificiale , 
dell’Apprendimento Automatico e del Data Mining. 
 
E’ (o è stata) membro dei Comitati di redazione delle seguenti riviste scientifiche 
internazionali : 
 

Machine Learning  (ML) – Membro dal 2001 a oggi. Action Editor (2002-2007).  
Journal of Machine Learning Research (JMLR) – Membro (2000-2009) 
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) – Membro (2003-2005) 
Intern. Journal of Applied Intelligence - Membro (2003-2011) 
Intelligent Data Analysis (IDA) - Membro (1996-2003) 
Fuzzy Sets and System – Membro dal 2007 a oggi. Editore associato (2001-
2007).  
Intern. Journal of Artificial Intelligence in Medicine -  Membro (2003-2005) 
ISRN Artificial Intelligence – Membro dal 2013 a oggi 
Artificial Intelligence Review (AIRE) – Membro dal 2014 a oggi. 

 
Ha!tenuto!seminari!in!molte!università!in!Italia,!Europa!e!Stati!Uniti,!ed!è!stata!
Relatore(Invitato!a!numerose!conferenze!internazionali,!tra!le!quali:!

 
European Conference on Artificial Intelligence  (ECAI, 1992)  
Intern. Joint Conf. on Artificial Intelligence (IJCAI, 1993).  
European Conf. on Machine Learning (ECML, 1994) 
Int. Workshop on Inductive Logic Programming (ILP, 1994) 
IFIP World Computer Conference (IFIP WCC, 2008) Keynote speaker for  

Artificial Intelligence  
5th Int. Indian Conf. on Artificial Intelligence (IICAI, 2012) 
Int. Symposium on Abstraction, Reformulation and Approximation! (SARA,!
2013) 

1st Int. Symposium on Design Semantics (2014) 
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5. Partecipazione a Progetti 
 

Lorenza Saitta è stata responsabile (locale o nazionale) di molti progetti nazionali o 
internazionali.  
 
Tra i progetti finanziati dall’Unione Europea si possono citare BLEARN (1990-1992), 
BLEARN-II (1992-1995), ILP (1992-1995), MLNet  (1992-1994), MLNet-II (1999-2001), KDNet 
(2002-2004), KDUbiq (2005-2008), MINING MART (2000-2004), EGEE III  (2009-2010). 
 
Nel periodo (1994-1997) l’European Science Foundation ha finanziato il progetto 
Learning in Humans and Machine, di cui Lorenza Saitta è stata la co- responsabile 
Europea (per la parte informatica) 
 
Tra i progetti nazionali si possono citare : Learning Discriminant Description by 
Distributed Genetic Algorithm (MURST, 1999-2000), Automatic discovery from 
hystorical data of temporal relations among biomarker activations, and definition 
of a global physiological  index (MURST, 2000-2001), Development and 
application of Data Mining methodologies to Intrusion Detection in computer 
networks (COFIN, 2003-2004), Modelling and Learning Abstractions for 
Knowledge Representation and Reasoning (PRIN, 2004-2006), Learning 
Hierarchical, Abstract Models from Temporal or Spatial Data (PRIN, 2006-2008), 
Middleware for advanced services over large-scale, wired-wireless distributed 
systems (FIRB, 2006-2009). 
 
Progetti regionali POR su fondi Europei : STEPS (2010-2012), STEPS 2 (2013-
2015). 
 
Lorenza Saitta è anche stata responsabile di diversi progetti svolti in cooperazione 
con industrie. Per esempio : Sviluppo di un sistema esperto per la diagnosi di 
guasti in apparecchiature meccaniche (SOGESTA, Urbino,1991-1993), 
Applicazione di tecniche di Data Mining a problemi di predizione di serie 
temporali (PAGLIERI, Alessandria, 2001), Tecniche di estrazione di regole di 
associazione da grandi basi di dati (CSELT, Torino, 2002), Algoritmi di clustering 
(CSELT, Torino, 2004-2005), Costruzione di un sistema esperto per il supporto di 
attività AIV (ALENIA SPACE, Torino, 2002), Sviluppo di metodi avanzati per il 
data Mining su dati della pubblica amministrazione (CSI-PIEMONTE, Torino, 
2006-2009), Metodi di apprendimento automatico per l’autenticazione di firme 
(BNC, Torino, 2008), Smart-GOOGLE (Cassa di Risparmio di Alessandria, 
Alessandria, 2007-2008). 
 
Infine, si può anche citare il progetto Studio di transizioni di fase 
nell’apprendimento automatico, finanziato dal Programma Galileo (2007) di 
cooperazione Italia-Francia. 
 
6. Soggiorni all’estero 
 
Lorenza Saitta ha soggiornato presso i seguenti enti di ricerca/università, in qualità 
di Professore Invitato : 
 

o Concordia University (1982, Montréal, Canada, 5 mesi) 
o Purdue University (1984, Lafayette, IL, USA, 5 mesi) 
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o ENST, Paris (1986, 2 mesi) 
o Indian Statistical Institute (1987, Kolkata, India, 1 mese) 
o University of North Carolina (1987, Charlotte, NC, USA, 6 mesi) 
o Université de Paris VI – LIP6 (1996, 1.5 mesi) 
o University of Dortmund (2003, Dortmund, Germany, 1 mese) 
o Université Lumière Lyon 2 – ERIC (2005, 1 mese) 
o Université Lumière Lyon 2 – ERIC (2007, 1 mese) 
o Université Lumière Lyon 2 – ERIC (2010, 1 mese) 
o Université d'Orléans - LIFO (2007, 1 mese) 
o Université d'Orléans - LIFO (2008, 1 mese) 
o Université d'Orléans - LIFO (2010, 1 mese) 
o Université de Paris XIII – LIM&BIO (2006, 1 mese) 
o Université de Paris XIII (2007, 1 mese) 
o Université de Paris XIII – LIPN (2009, 1 mese) 
o Université de Paris SUD – LRI (2010, 3 mese) 
o Université d'Orléans - LIFO (2014, 0.5 mese) 

 

7. Pubblicazioni 
 

Lorenza Saitta ha pubblicato 4 libri e ha curato l’edizione di altri 6. Presenta inoltre 
più di 220 articoli su riviste internazionali o atti di congressi internazionali con 
revisori.  
  


