
Ginevra Peruginelli

Ginevra Peruginelli, ricercatore presso ITTIG-CNR, ha una laurea in Legge e un dottorato in Telematica e
Società  dell’Informazione  ottenuto  presso  l’Università  di  Firenze.  Ha  inoltre  conseguito  il  Master  in
Computer  Science  presso  l’Università  di  Northumbria,  Newcastle.  Dal  2003 è  abilitato  ad  esercitare  la
professione di avvocato.

Nel  2004 e nel  2006 ha vinto due borse di  studio del  CNR come  visiting scientist presso l’Institute of
Advanced Legal Studies dell’Università di Londra e il  Centre de recherche en droit  pubblique presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Montréal. 

Per  dieci  anni  (dal  2004)  è  stata  docente  a  contratto  di  Informatica  giuridica  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. Nel 2012 ha insegnato Informatica giuridica in qualità
di docente a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza. Inoltre ha tenuto
numerosi corsi per dottorandi e dipendenti pubblici in materia di accesso all’informazione giuridica. 

E’ uno dei direttori della rivista Journal of Open Access to Law (JOAL) pubblicata dalla Cornell University,
School of law. Da ottobre 2013 è membro dello Steering Committee of the Free Access to Law Association.
Dal 2016 è  membro, per l'Italia, del Management Committee della COST Action 15137 - European Network
for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH).  

Le  sue  principali  aree  di  ricerca  riguardano:  accesso  aperto  al  diritto;  tecniche  e  metodi  per  la
documentazione giuridica e per la creazione di sistemi informativi giuridici; global governance of science;
metodi  e  strategie  per  il  recupero  dell’informazione  giuridica  in  rete;  accesso  multilingue  al  diritto;
valutazione della ricerca nel settore del diritto. 

***

Francesco Romano

Laurea nel febbraio del 1996 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, in Storia del Diritto Italiano, con
il Prof. Paolo Grossi, con una tesi su “Teoria della persona giuridica pubblica nella riflessione scientifica
italiana  post-unitaria”.  Proclamato  l'11  maggio  2009  Dottore  di  ricerca  in  Telematica  e  società
dell'informazione dell'Università di Firenze con tesi dal titolo “Ostacoli normativi alla digitalizzazione del
procedimento legislativo”. Cultore della comunità “TSI people”. Conoscenza della lingua inglese e di base
dello spagnolo e del russo.

Dal 1997 ha iniziato la collaborazione con l’Istituto per la Documentazione Giuridica del C.N.R. di Firenze,
inizialmente ad un progetto volto alla creazione di una banca dati storica di documenti giuridici.

In  relazione alle  attività  svolte  ha sviluppato esperienza e  conoscenze nel  settore  della  documentazione
giuridica: in particolare l’esperienza di elaborazione della tesi di laurea ed il susseguente lavoro svolto per il
progetto IDG, hanno portato ad un approfondimento delle conoscenze nel  settore della storia del  diritto
italiano e dell’evoluzione della lingua giuridica, delle tecniche lessicografiche e delle tecniche informatiche
applicate alla lessicografia; l’attività svolta per il C.N.R. è consistita infatti, nella indicizzazione di contesti
tratti da tutta la letteratura giuridica, la prassi e la normativa minore prodotta in Italia, dal primo documento
in lingua volgare ai giorni nostri.

Ha inoltre collaborato, nell’ambito del progetto  Indice della lingua legislativa italiana, dell’Istituto per la
Documentazione  Giuridica  del  C.N.R.  di  Firenze,  alla  correzione e  alla  marcatura  di  testi  elettronici  di
normative vigenti, interrogabili tramite il programma DBT.

Nel corso del 2001, ha partecipato al progetto Norme In Rete, occupandosi in particolare dello sviluppo del
Catalogo delle Norme.

Dal 1° gennaio 2002, dopo essere risultato vincitore della borsa di studio dal titolo “Analisi strutturale e
linguistica di testi legislativi a fini informatici” bandita dall’Istituto per la Documentazione Giuridica del
C.N.R.  di  Firenze,  ha  collaborato  nell’ambito  dell’attività  della  borsa  di  studio  al  progetto  MarcaTeLI
(Marcatura di testi legislativi italiani).

Nel  corso  del  periodo  di  formazione  e  ricerca  presso  l’Istituto  di  Teorie  e  Tecniche  dell’Informazione
Giuridica (ITTIG) (ex Istituto per la Documentazione Giuridica del  C.N.R. di  Firenze) ha collaborato a
progetti europei, di e-government e e-participation.



Attualmente  si  occupa di strumenti  per l'ausilio alla redazione di atti  normativi  e amministrativi e degli
archivi storici di documenti giuridici digitali (LLI, Vocanet, IS-LeGI).

Da ottobre 2011 è ricercatore a tempo indeterminato e risulta autore di oltre 150 pubblicazioni tra articoli di
riviste italiane e internazionali, atti di convegno, monografie, relazioni a convegni e seminari internazionali e
nazionali, rapporti tecnici, studi di fattibilità.

***

Simona Binazzi

In servizio al CNR dal 1983; dal 2001 con la qualifica di CTER. 

Dal 2009 è responsabile della Biblioteca e della Emeroteca dell’ITTIG.

È,  inoltre,  segretaria  di  redazione  della  rivista  internazionale  “Informatica  e  diritto”  e  della  Collana
dell’ITTIG edita da ESI; oltre ai rapporti  con i direttori  della rivista,  membri  del Comitato scientifico e
autori,  si  occupa dell’editing e dell’impaginazione dei  fascicoli.  Si  occupa della realizzazione di  tutto il
materiale  illustrativo  riguardante  le  attività/eventi  dell’Istituto  con  programmi  di  grafica  e
dell’organizzazione degli eventi dell’ITTIG.


