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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta Guerri Giulia nata a  il , attualmente residente a , CAP , telefono . 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a 

verità 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le 
funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica 
eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 

Istruzione e formazione 

Titolo: laurea magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (LM-48) conseguita presso 
Università degli Studi di Firenze, facoltà di Architettura, corso di laurea magistrale in Pianificazione e 
progettazione della città e del territorio.  
Titolo tesi: “Resilienza urbana al cambiamento climatico. Nuovi metodi per l’analisi e il progetto” (relatore e 
correlatori: Francesco Alberti, Roberto Bologna, Alfonso Crisci). Votazione: 110 e lode.  
Data: 10/07/2018.  

Titolo: laurea triennale in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 
(L-21) conseguita presso Università degli Studi di Firenze, facoltà di Architettura, corso di laurea triennale 
in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio.
Titolo tesi: “Dinamiche di rigenerazione della pineta di ponente di Follonica” (relatore e correlatore: Claudio 
Saragosa, Iacopo Bernetti). Votazione: 110 e lode.
Data: 16/02/2016.

Titolo: diploma di maturità scientifica, indirizzo scienze naturali, presso Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci; 
Firenze. Votazione: 79/100. 
Data: 15/07/2011.  
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Esperienza professionale 
 

Tirocinio curriculare presso l’Istituto di BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede a Sesto 
Fiorentino (FI), finalizzato all’analisi termica microclimatica rivolta alla valutazione del comfort termico in vari 
contesti urbani. Tutor aziendale e universitario: Ph.D. Marco Morabito, Prof. Salvatore Eugenio Pappalardo.  
Periodo di attività: dal 02/03/2020 al 29/05/2020. 
 
Borsa di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze, dipartimento di Architettura, dal titolo “Simulazioni 
progettuali per la verifica di efficacia delle soluzioni tecnologiche atte a contrastare gli effetti dei 
cambiamenti climatici in aree urbane”, protocollo n. 6356 VII/1.13 del 14/01/2019. L’attività si colloca 
all’interno di un Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (finanziato dal MIUR - bando 2015 - 
“adaptive design e innovazioni tecnologiche per la rigenerazione resiliente dei distretti urbani periferici in 
regime di cambiamento climatico”). Coordinatore scientifico: Prof. Roberto Bologna.  
Periodo di attività: dal 15/01/2019 al 15/01/2020. 
 
Tirocinio curriculare presso la Direzione Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana, Via Di Novoli 
26, Firenze. Sotto la direzione dell’Arch. Massimo Del Bono, supporto alle fasi istruttorie ed alle Conferenze di 
Servizi relative al progetto di valorizzazione della Villa Medicea di Cafaggiolo (Accordo di Programma); 
collaborazione alle riunioni del Tavolo Tecnico per la valorizzazione della Villa dell'Ambrogiana di Montelupo 
Fiorentino. Assistenza alla fase istruttoria di Conferenze di Copianificazione.  
Periodo di attività: dal 09/01/2017 al 30/06/2017. 
 
Collaborazione per il processo partecipativo “Montalbano in Transizione.  Strategie e opportunità per il 
Biodistretto del Montalbano” presso Villa Medicea La Magia, Quarrata (PT), coordinato dalla Prof.ssa Daniela 
Poli dell’Università degli Studi di Firenze, dipartimento di Architettura. 
Periodo di attività: dal 01/11/2016 al 31/01/2017. 
 
Collaborazione per il processo partecipativo “San Giovanni Valdarno 2050. Strategie per la tutela e riuso del 
centro storico”, presso il Comune di San Giovanni Valdarno, coordinato dalla Prof.ssa Camilla Perrone 
dell’Università degli Studi di Firenze, dipartimento di Architettura. 
Periodo di attività: dal 12/02/2016 al 14/02/2016. 
 
Tirocinio curriculare presso l’Ufficio di Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio della Provincia di Firenze, Via 
Mercadante 42, Firenze. Sotto la direzione del Dott. Alessandro Varallo, collaborazione per la redazione dei 
piani di sviluppo rurale e dei piani di miglioramento agricolo ambientale. Partecipazione a sopralluoghi per 
l’analisi geomorfologica e litologica dei terreni di aziende vitivinicole e del parco di Pratolino presso il Comune 
di Vaglia. Redazione di cartografie delle specie arboree del parco di Pratolino. 
Periodo di attività: dal 01/05/2014 al 30/09/2014. 
 
Pubblicazioni  
 

Arnetoli M. e Guerri G., “Costruire la città resiliente. Innovazione metodologica nella pianificazione urbana: 
dall’analisi degli impatti dei cambiamenti climatici e delle vulnerabilità territoriali alla sperimentazione 
progettuale di Adaptive design”. Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU “L’urbanistica italiana di fronte 
all’Agenda 2030”. Pg. 1207-1216, Matera-Bari, 5-6-7 giugno 2019.  
Consultabile online: http://media.planum.bedita.net/78/be/Atti_XXII_Conferenza_Nazionale_SIU_Matera-
Bari_WORKSHOP_3.1_Planum_Publisher_2020.pdf 
 
 

mailto:protocollo.ibe@pec.cnr.it


 
 
 

 Istituto per la BioEconomia  

 

Firenze, 14/06/2020 
 
SESTO F.NO (FI) BOLOGNA CATANIA ROMA SASSARI S.MICHELE ALL’ADIGE 
 

C.F. 80054330586 – P.IVA 02118311006 
PEC: protocollo.ibe@pec.cnr.it 

 
Alberti F. e Guerri G., “Resilienza urbana al cambiamento climatico. Nuovi metodi per l’analisi e il progetto”. 
Atti della XI Giornata di Studio INU “Interruzioni, intersezioni, condivisioni, sovrapposizioni. Nuove 
prospettive per il territorio”. Pg. 6-9, Napoli, 14 dicembre 2018.  
Consultabile online: http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ui278si_sessione_3.pdf 
 
Guerri G., “Resilienza urbana al cambiamento climatico. Nuovi metodi per l’analisi e il progetto”, tesi 
magistrale pubblicata sul sito dell'Università di Firenze.  
Consultabile online: https://www.clppct.unifi.it/vp-219-tesi-meritevoli.html 
 
Poli D. (a cura di), “Territori rurali in transizione. Strategie e opportunità per il Biodistretto del Montalbano”, 
SdT Edizioni, 2018. Pg. 109-114, 197-202, 223-236.                                                                                                          
Consultabile online: http://www.societadeiterritorialisti.it/wp-content/uploads/2016/01/Ricerche-e-Studi-
Territorialisti_Vol.-3_Territori-rurali-in-transizione-Poli-compressed.pdf 
 
Corsi  
 

Master universitario di II livello in Gis Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la gestione integrate del 
territorio e delle risorse naturali (in corso), presso Università degli Studi di Padova. Indirizzo: Progettazione e
Gestione delle Infrastrutture dati territoriali e sviluppo GIS per la tutela e la gestione del territorio.  
Periodo di attività: dal 08/11/2019 ad oggi. 
 
Corso “Geonatura. Geographic Information Systems for Socio-environmental Applications” del progetto 
Erasmus+ presso Università Nova IMS di Lisbona. 
Periodo di attività: dal 14/10/2019 al 18/10/2019.  
 
Corso di “Telerilevamento: analisi di immagini acquisite da piattaforme satellitari e aviotrasportate” (ore 
totali: 23), rilasciato da TerreLogiche, agenzia formativa con sede in Via G. Verdi, 57021 Campiglia Marittima 
(LI). 
Periodo di attività: Roma, dal 15/05/2019 al 17/05/2019. 
 
Competenze personali 
 

Lingua madre: italiano. Altre lingue: inglese, livello B1.  
Competenze organizzative e gestionali: buona capacità di relazionarsi e coordinarsi nei gruppi di lavoro. 
Durante la carriera universitaria ho collaborato con un team di professionisti, maturando capacità di 
coordinamento all'interno di gruppi di lavoro e competenze relative all’analisi dei dati tramite strumenti Gis, 
al telerilevamento, alla pianificazione urbanistica ed alle strategie di adattamento del territorio al 
cambiamento climatico.   
 
Competenze digitali 
 

Ottima conoscenza dei pacchetti Office (Word, Excel e Powerpoint). 
Ottima conoscenza dei programmi informatici Autocad, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, ArcGis, Quantum 
Gis, Envi-met, SketchUp.  
 
 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con 
gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, 
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i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di 
cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
N.B: 
 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, 
sottoscritto con firma leggibile. 
 
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 
 
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

 
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla 
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 
condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in 
cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di 
provenienza del dichiarante.  
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