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1. Dati personali 

Nome: Francesco Baiocchi 
Luogo e data di nascita: Roma, 18 Ottobre 1966 
Residenza: Roma 
 

2. Studi 

Laureato in Scienze Statistiche e Demografiche (indirizzo metodologico) il 16 Luglio 1992 
all'Università di Roma "La Sapienza", con 110/110. Titolo della tesi: Un problema di 
ottimizzazione nella classe di Fréchet, relatore Prof. Giorgio Dall'Aglio, docente del 
corso Calcolo delle Probabilità. 

 
Al di là del mio profilo professionale di statistico, già a partire dagli anni dell'università, e 

nel corso delle esperienze successive, ho acquisito e costantemente migliorato le mie 
competenze nell'utilizzo dei principali strumenti software di analisi statistica (SPAD, 
SAS, SPSS…) e di produttività individuale (Office). 

Le mie competenze nell’ambito della programmazione (Visual Basic, ASP prima e ora PHP 
e Python), la solida padronanza del linguaggio SQL e la profonda conoscenza delle 
architetture e applicazioni Web (XML, HTML, Javascript, CSS) mi permette di ottenere, 
nell’ambito del trattamento e analisi dei dati, risultati che vanno oltre le possibilità 
standard degli strumenti software usualmente disponibili. 

 
3. Esperienze lavorative principali 

Dall'Ottobre 1992 al Marzo 1997 ho lavorato presso la Fondazione Censis (Centro Studi 
Investimenti Sociali) svolgendo attività di ricerca socio-statistica, dall'impostazione 
delle indagini alla scelta delle tecniche statistiche di analisi, elaborazione e commento 
dei dati. Negli ultimi tre anni di questo periodo ho cominciato a studiare l'Analisi 
Testuale (analisi del testo espresso in linguaggio naturale mediante strumenti 
statistici: http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_testuale) e questo è un argomento su 
cui, ancora oggi, continuo a lavorare. 

 
Negli anni 1995-1997 ho collaborato in maniera continuativa con l'ISNART (Istituto 

Nazionale Ricerche Turistiche) fornendo il supporto statistico nell'impostazione delle 
ricerche svolte dall'Istituto, suggerendo le appropriate tecniche di analisi dei dati e 
seguendole in prima persona. 

 
Dal Marzo 1997 lavoro all'Istat (Istituto Nazionale di Statistica). 

Fino al Dicembre 2004 nella Direzione Censimenti, dove mi sono occupato: 
- della progettazione e realizzazione del questionario utilizzato nel Censimento della 
popolazione del 2001; 

- dello studio sul sistema di acquisizione dei dati tramite lettura ottica dei modelli; 
- della progettazione e realizzazione di strumenti specifici da utilizzare durante il 
processo di correzione dei dati del Censimento della popolazione 2001. 

Dal Dicembre 2004 al Novembre 2007 nella Direzione per le indagini su condizioni e 
qualità della vita, indagine continua sui Consumi delle famiglie, dove mi sono 
occupato: 

- della gestione del piano di correzione dei dati; 
- dello studio relativo alla prossima ristrutturazione dell’indagine e delle relativa 
indagini pilota sperimentali; 

- della progettazione e realizzazione di un sistema integrato di gestione dell’indagine. 
Dal Dicembre 2007 a oggi, sempre nella Direzione per le indagini su condizioni e 
qualità della vita, sono il responsabile dell’Unità Operativa del Coordinamento 
Informatico della Direzione. 

 
 

4. Altre esperienze lavorative 

Sono uno dei tre autori (e lo sviluppatore software) di uno strumento software per 
l'Analisi Testuale e il Text Mining: TALTAC (Trattamento Automatico Lessico-Testuale 
per l'Analisi del Contenuto), sviluppato sin dal 1996 e distribuito commercialmente a 
partire dal 2000. (http://www.taltac.it). 



 
Dal 2002 sono Professore incaricato del corso Informatica della Facoltà di Scienze Sociali 

alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. 
 
Da Ottobre 2002 a Ottobre 2004 sono stato impegnato nel gruppo di lavoro italiano 

(WG3: Text mining and knowledge management applications) del Progetto Europeo sul 
Text Mining: NEMIS (http://nemis.cti.gr). L’obiettivo conseguito dal progetto è stato 
quello di costruire una Rete di eccellenza nel campo del Text Mining. 

 
Nel 2004 ho lavorato ad un progetto di Text Mining per l'AGCM (Autorità Garante per la 

Concorrenza ed il Mercato) il cui scopo è stato costruire uno strumento e le 
competenze necessarie per la classificazione automatica e per successive operazioni di 
IE (Information Extraction) e IR (Information Retrieval) da documenti espressi in 
linguaggio naturale (tutta la base documentale dei provvedimenti emessi dall’Autorità 
nel corso della sua attività). 

 
Dal 2008 sono Professore incaricato del corso Statistica per le Scienze Sociali della 

Facoltà di Scienze Sociali alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. 
 

5. Pubblicazioni 

(2004) S. Bolasco, B. Bisceglia, F. Baiocchi: "Estrazione automatica d'informazione dai 
testi" [Mondo Digitale - rivista AICA, Anno III n. 1] 

(2003) S. Bolasco, F. Baiocchi, F. Della Ratta: "State of the Art, Evaluation and 
Recommendations regarding TM Applications, Knowledge Management and 
Multilingual Aspects" [NEMIS Annual Conference] 

(2003) S. Bolasco, F. Baiocchi, A. Canzonetti, F. Della Ratta, A. Feldman: "Applications, 
Sectors and Strategies of Text Mining, a First Overall Picture" [NEMIS Launch 
Conference] 

(1999) S. Bolasco, A. Morrone, F. Baiocchi: "A paradigmatic path for statistical content 
analysis using an integrated package of textual data treatment" [Classification and 
Data Analysis, Springer]. 

(1999) R. Balestrino, F. Baiocchi, A. Reale: "Census forms optical reading: taking the 
opportunity" [Proceedings of European Workshop on the Preparation of the Census 
Fieldwork, Joint Istat-ECE-Eurostat Meeting, Rome, 12-14 April] 

(1999) F. Baiocchi, A. Chieppa, R. Ciacci, A. Lucchetti, G. Massimini, P. Sulpizi: "Il 
controllo e la correzione dei dati: l'esperienza del censimento della popolazione e delle 
abitazioni" [SIS99] 

(1999) F. Baiocchi, A. Ferruzza, R. Vivio, D. Zincato: "La progettazione del questionario 
per il censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001: problematiche e 
innovazioni sperimentate nella prima indagine pilota" [SIS99] 

(1998) F. Baiocchi, A. Morrone: "TALTAC: uno strumento di trattamento automatico 
lessico-testuale per l'analisi del contenuto" [JADT98] 

(1997) S. Bolasco, A. Morrone, F. Baiocchi: "A paradigmatic path for statistical content 
analysis using an integrated package of textual data treatment" [IFCS97]. 

 
 


