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Mi chiamo Giuseppe Pirlo, Beppe 

per gli amici. 
Sono sposato con Pina e ho due figli Rosemarie e Raniero di 23 e 20 
anni, entrambi studenti universitari. Sono un informatico, un professore 
di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. Da molti anni mi occupo 
di temi e questioni relative ad Artificial Intelligence, Pattern Recognition, 
Sistemi Biometrici, temi che sono poi al centro del mio impegno didatti-
co e della mia ricerca.
Da tempo partecipo attivamente a gruppi ed associazioni che si occu-
pano di Agenda Digitale ed Smart City, diventando un esperto di queste 
importantissime questioni che riguardano il nostro futuro e il nostro pre-
sente, tanto da essere spesso invitato a forum nazionali ed internazionali 
e coinvolto in progetti di innovazione di imprese e di Pubblica Ammi-
nistrazione in numerosi Comuni italiani. Tra le esperienze più belle da 
vivere per lo sviluppo del settore di Agenda Digitale e Smart City c’è in-
dubbiamente il presiedere, nella sala del Mappamondo a Montecitorio, il 
primo BarCamp europeo sull’Agenda Digitale #FACCIAMOLAGEN-
DA (2014), mentre più di recente sono stato relatore al “BlockChain Italy 
Summit” (2019) sempre a Montecitorio. 

Le competenze maturate nel settore del governo dell’innovazione mi ha insegnato il valore del lavorare in team e dell’im-
portanza di fare squadre ma anche la necessità di costruire reti di istituzioni e di persone. A differenza di quanto comu-
nemente ed erroneamente si crede, le relazioni sono, infatti, assolutamente essenziali nell’ambito delle attività legate al’in-
novazione e al trasferimento tecnologico e in questo il fatto di avere un carattere espansivo e di essere dotato di empatia 
giocano un ruolo fondamentale. 
La musica è una mia grande passione. Ho suonato il basso e la chitarra elettrica in un gruppo rock per diversi anni. Tra le 
mie band preferite ci sono certamente i Deep Purple, i Led Zeppelin, i Pink Floyd, gli U2 e ovviamente i Beatles. Quando 
posso approfitto di ogni momento libero per viaggiare e incontrare persone: i viaggi e le persone rappresentano per me 
sempre un momento di cre-
scita personale e di riflessio-
ne sul mondo e sulle dina-
miche che lo caratterizzano.
Per il futuro spero e credo 
di continuare a portare il 
mio contributo alla ricer-
ca e all’innovazione con la 
passione che mi ha sempre 
caraterizzato e spero di e mi 
piacerebbe farlo in una uni-
versità sempre più aperta, 
solidale, sostenibile, autore-
vole e proiettata al mondo e 
al futuro.
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