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SCHEDA PERSONALE

Professore associato di Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni, dal 30.11.2019.

Professore associato,

Ricercatore a tempo determinato tipo B, 2016-2019.

Dipartimento di Ingegneria

Ricercatore a tempo determinato tipo A, 2014-2016.

Informatica, Modellistica,

Research Advisor, TCS Innovation Labs, 2014-2016.

Elettronica e Sistemistica (DIMES),
Università della Calabria

Visiting Researcher, University of Maryland, 2008.
Assegnista di ricerca, 2007-2014.

SSD ING-INF/05

Cubo 44z, piano I,

PhD in Ingegneria dei Sistemi ed Informatica, 2007.

http://wwwinfo.dimes.unical.it/
parisi

RICERCA
Le attività di ricerca sono incentrate su argomenti
nell'ambito dell'intelligenza artificiale e delle basi di
dati e di conoscenza, con particolare attenzione alla
gestione dell’inconsistenza, alla rappresentazione
della conoscenza e al ragionamento in condizioni di
incertezza. Le principali linee di ricerca sono:
– tecniche per la riparazione ed interrogazione di
basi di conoscenza inconsistenti, anche con
riferimento a nuovi modelli per la rappresentazione
di informazioni spatio-temporali incerte;
– politiche per gestione di dati inconsistenti
incentrate sulle preferenze espresse dagli utenti;
– tecniche per la quantificazione del grado di
inconsistenza in basi di conoscenza;
– tecniche di calcolo incrementale delle semantiche
di frameworks di argomentazione dinamici.

Scopus

Google Scholar

fparisi@dimes.unical.it

SERVIZIO
– Relatore, membro del comitato di
programma e revisore, per
numerose conferenze di rilevanza
internazionale.
– Revisore per diverse riviste
prestigiose internazionali.

PUBBLICAZIONI
IRIS

+39 0984 49 4746

ORCID

INSEGNAMENTI A.A.2019-20
Laboratorio di Sistemi Informativi, laurea in
Ingegneria Informatica (DIMES).
Sistemi Informativi - Modulo B: Progettazione di
Sistemi Informativi, laurea magistrale in Statistica
ed Informatica per le Decisioni e le Analisi di
Mercato (DESF).
Fondamenti di Informatica, laurea in Ingegneria
Ambientale e Chimica (DIAM).
Orario di Ricevimento Studenti: ogni mercoledì dalle
16 alle 18; su appuntamento gli altri giorni.
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– Editor di Special Issue della
rivista IEEE Intelligent Systems.
– Ha partecipato a diversi progetti
di ricerca.
– Membro di diverse commissioni
giudicatrici di selezioni per il
conferimento di incarichi di
docenza o collaborazioni ad attività
di ricerca.
– Membro del collegio dei docenti
del Dottorato in Information and
Communication Technologies.
– Delegato del Direttore del DIMES
alle Pari Opportunità.

