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Laureata in Scienze statistiche e demografiche, Università degli Studi 
di Padova, con tesi sperimentale in informatica: votazione 110/110 e 
lode.  
Professore ordinario dal 1999 di “Sistemi di elaborazione delle 
informazioni” (Ingegneria Informatica) del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Padova e, 
fino al 2011, anche della Facoltà di Lettere e Filosofia. In quiescenza 
da ottobre 2020 è attualmente Studiosa senior dello Studium 
Patavinum.  
È socio effettivo della Classe di Scienze Matematiche e Naturali 
dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti dal 2015. In 



precedenza, dal 2012 al 2015, era stata Socio Corrispondente 
Nazionale della stessa Classe.  
Ha fondato nel 1987 e coordinato fino al 2020 il primo gruppo di 
ricerca che in Italia si è occupato a livello scientifico delle tematiche 
del reperimento dell’informazione e dei motori di ricerca; il gruppo, 
denominato Information Management Systems (IMS) research group 
è stato fondato contestualmente al Dipartimento di Elettronica e 
Informatica dell’Università degli Studi di Padova (ora Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione).  
Le è stato conferito il Tony Kent Strix Award 2016, premio 
prestigioso per il settore del reperimento dell’informazione e delle 
biblioteche digitali per le motivazioni riportate nella pagina Web: 
https://www.cilip.org.uk/members/group_content_view.asp?group=
201314&id=805308#_2016_Awar d_Winner.  
Ha contribuito alla stesura di numerose proposte di ricerca e poi alla 
attuazione di progetti e iniziative di ricerca nazionali e internazionali. 
È stata responsabile di numerose convenzioni e contratti di ricerca del 
Dipartimento stipulati con aziende ed enti pubblici per la attuazione 
di iniziative di ricerca applicata.  
Ha ricoperto diversi ruoli istituzionali di coordinamento, fra questi: 
componente e/o presidente di numerose Commissioni nazionali di 
valutazione in concorsi per posizioni di professore ordinario, 
associato e ricercatore; presidente dei Corsi di Studio in Ingegneria 
Informatica dal 2014 al 2018; coordinatore dello Steering 
Committee, International Conference on Theory and Practice of 
Digital Libraries (TPDL) dal 2009 al 2012; presidente della Consulta 
del Centro di Calcolo di Ateneo dal 2005 al 2008; vice-presidente 
della Commissione di Ateneo incaricata di coordinare il processo di 
automazione delle biblioteche dell’Ateneo dal 1990 al 1993; 
coordinatore del Gruppo di Lavoro Information Retrieval (GLIR) 
dell’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
(AICA) dal 1984 al 1990; coordinatore del Gruppo di Studio per 
l’Automazione delle Biblioteche dell’Ateneo dal 1984 al 1986.  
È stata membro del comitato editoriale di numerose riviste 
internazionali di settore. È autore di più di 280 pubblicazioni 
scientifiche (peer reviewed publications) e volumi didattici.  
Pagina Web: http://www.dei.unipd.it/~agosti/  
Consigliere con funzioni di Censore della Filiale di Padova della 
Banca d’Italia, nominata dal Consiglio superiore della Banca, da luglio 
2014 a settembre 2020.  



Socio effettivo del Rotary Club Padova da maggio 2005 è stata 
Presidente del club nell’anno rotariano 2012-2013. 
 
 
 
    
Sinossi 
Sono trascorsi più di sessant’anni da quando sono stati avviati gli studi 
dei metodi per la rappresentazione, la gestione e il recupero 
automatico dell’informazione in formato di- gitale. Questi studi hanno 
dato origine anche al settore del reperimento dell’informazione 
moderno – in inglese Modern Information Retrieval, in breve IR. Da 
allora l’IR è cresciuto in modo coerente con le diverse evoluzioni, e 
talvolta “rivoluzio- ni”, che sono avvenute nell’informatica. Soprattutto 
a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, con la diffusione dell’uso 
del Web, il recupero dell’informazione ha raggiunto uno dei picchi più 
alti di notorietà, essendo il campo che ha dato vita agli strumenti di 
reperimento dell’informazione denominati “motori di ricerca”, oggi fra 
gli strumenti in- formatici più diffusamente utilizzati.  
I motori di ricerca sono strumenti informatici che vengono 
diffusamente e quotidiana- mente utilizzati per ottenere risposte alle 
più disparate esigenze informative, perché so- no strumenti che 
raccolgono e gestiscono miliardi di documenti di diverso tipo. E i mo- 
tori di ricerca condividono le quattro caratteristiche fondamentali dei 
Big Data, cioè vo- lume, velocità, varietà e valore.  
La relazione, dopo aver richiamato le caratteristiche fondamentali dei 
motori di ricerca, illustrerà similitudini e differenze con i Big Data.  
 


