CURRICULUM VITAE
di Domenico Saccà
Nato a Catanzaro il 5-11-1950, Domenico Saccà (http://sacca.deis.unical.it) si è laureato in
Ingegneria Civile presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1975.
Professore ordinario di Linguaggi e Traduttori dal 1987, è attualmente Prorettore Vicario
dell'Università della Calabria. Inoltre è Presidente del Centro di Competenza ICT-SUD che opera in
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nel passato è stato direttore dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR) con sedi a Cosenza, Napoli e Palermo. Precedentemente, è
stato direttore dell’Istituto per la Sistemistica e l’Informatica del CNR con sede a Cosenza.
E’ stato a lungo consulente scientifico del centro di ricerca MCC, Austin, USA, “visiting scientist”
presso il Laboratorio di Ricerca di San Jose (California) dell' IBM, l’Università di California a Los
Angeles e l’ICSI dell’Università di California a Berkeley, e dirigente dell’Area Ricerca del Centro di
Ricerca e Applicazioni in Informatica CRAI in Rende.
I suoi attuali temi di ricerca sono: sistemi evoluti per basi di dati (con particolare riguardo per
tecniche di data mining, process mining e knowledge discovery) e sicurezza e privatezza.
E' autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste scientifiche (tra cui riviste prestigiose quali Journal of
the ACM, SIAM Journal on Computing, ACM Transactions on Database Systems, Theoretical
Computer Science, IEEE Transactions on Software Engineering, Journal of Logic Programming,
Journal of Computer and System Sciences, Logic and Computation, Acta Informatica, IEEE
Transactions on Knowledge and Data Engineering, VLDB Journal) e atti di congressi internazionali.
È ed è stato nel passato membro di numerosi comitati scientifici nazionali e internazionali,
direttore di scuole e seminari internazionali e revisore per conferenze e riviste internazionali e per
progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Un elenco parziale delle sue pubblicazioni può
essere trovato al link: http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/atree/s/Sacc=agrave=:Domenico.html.
È stato il coordinatore di diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali nonché di numerosi
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

