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Paolo Buono è professore associato presso il dipartimento di Informatica dell'Università di Bari, 
Italia. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Informatica sul tema dell’analisi visuale dei dati.  
I suoi interessi di ricerca includono Visual Analytics, Information Visualization, Human-Computer 
Interaction, Mobile Security, Telementoring. 
Paolo Buono ha diverse collaborazioni internazionali. Dal 2017 è visiting scientist e collaboratore 
esterno dell’AVIZ team, INRIA-Saclay, Parigi (Francia). È stato visiting scientist per diversi brevi 
periodi al Fraunhofer IPSI (Darmstadt, Germania) e presso lo Human-Computer Interaction Lab 
dell'Università del Maryland (USA). 
Paolo Buono ha ricoperto ruoli organizzativi nei seguenti convegni: General co-Chair di INTERACT 
2021, il 18° convegno internazionale IFIP TC13 sulla Human-Computer Interaction. Video Chair di 
ISMAR 2021, il più importante convegno sulla realtà aumentata e sulla mixed reality. Program Co-
Chair di AVI 2016, la 13° Conferenza Internazionale sulle Interfacce Visuali Avanzate. Publicity Co-
Chair di IS-EUD 2011, il 3° Simposio internazionale su End-User Development. Demo co-chair di 
AVI 2010, la 10ª conferenza internazionale sulle interfacce visuali avanzate. Track Co-Chair di HSI 
2009 e HIS 2010, la conferenza internazionale IEEE sulla interazione utente-sistema (software). 
Organizational Overviews Co-Chair di INTERACT 2005, il 10° convegno internazionale IFIP TC13 
sulla Human-Computer Interaction. 
È coautore circa 100 articoli pubblicati in riviste (es. TVCG, ACM Computing Survey, IJHCS), 
conferenze internazionali (es. IEEE VIS, EuroVis, AVI, IS-EUD, HCII) e collezioni. È (stato) membro 
del comitato scientifico del programma o revisore di conferenze internazionali (ad esempio, VAST, 
AVI, DMS). 
È stato docente di più di 50 corsi a vari livelli (Triennale, Magistrale, Dottorato), tra cui Basi di dati, 
Algoritmi e strutture di dati, Interazione uomo-macchina, Sviluppo mobile, Sicurezza in ambienti 
mobile, Visualizzazione di dati, Visualizzazione di informazioni, Sistemi di elaborazione intelligenti.  
Dal 2013 al 2016 Paolo Buono è stato amministratore delegato di LARE - spin off dell'Università di 
Bari, che si occupava di supportare i chirurghi durante le procedure chirurgiche con assistenza 
remota in tempo reale utilizzando tecniche di telementoring. 
Paolo Buono è stato coinvolto in svariati progetti di ricerca. È stato responsabile, per l'unità di 
ricerca UNIBA, del progetto LOGIN (LOGistica INtegrata) 2012-2015 MI01_00294 finanziato dal 
MISE. Dal 2005 al 2007 è stato responsabile della linea di azione "E" di un accordo regionale per il 
programma di azioni ambientali pugliesi, che ha portato alla realizzazione di un sistema on-line per 
la gestione delle informazioni sulle industrie della regione Puglia e le loro emissioni in aria. 
Paolo Buono è membro dei centri di ricerca interdipartimentali METEA e CITEL dell'Università di 
Bari. È membro di ACM, IEEE, ACM SIGHCHI, SICHCHI Italy. 


