
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) 

COGNOME______________________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________ 

NATO A: ______________________________________________ PROV.___________________ 

IL___ _____________________________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___________________________________________________ 

______________________________________________________ PROV.___________________ 

INDIRIZZO____ ______________C.A.P.____ _______ 

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 
 

 

1) Assegno di Ricerca presso ISTI – CNR PISA  

Durata: 15/07/2020 – oggi (ISTI 018/2020-PI Prot.1563/2020 del 08/06/2020) 

Ruolo: attività di ricerca nell’ambito del programma “BARILLA AGROSAT PLUS” (DBA.AD001.034) 

Scopo: sviluppo di tecniche di analisi/elaborazione immagini e machine/deep learning per l’agricoltura di 

precisione. 

Nello specifico sono stati progettati, implementati e validati modelli di deep learning per la classificazione di 

infestanti ed insetti dannosi oltre a modelli per la localizzazione e riconoscimento (object detection) di malattie e 

danni presenti sui differenti organi delle piante. I modelli sono stati implementati in Python tramite i framework 

PyTorch, Tensorflow/Keras e sono componenti del modulo server (Flask, Javascript, Java, HTML5) di un sistema 

client-server che elabora le richieste ricevute dall’app mobile GranoScan. L’intero sistema, attualmente in fase di 
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closed beta con 100 tester, risulta essere competitivo rispetto alle concorrenti sia in termini di risultati 

dell’elaborazione, tempi di elaborazione e stabilità/sicurezza. I risultati di questa attività di ricerca sono confluiti 

nelle pubblicazioni [TR1-TR9] e nel preprint di [ART1] i cui risultati sono verificabili attraverso la demo in 

http://plantvillage.isti.cnr.it:4987. 

Contributi ad altri progetti: 

– contributo allo studio, identificazione e miglioramento di architetture di reti neurali per la classificazione di 

whole slide images in ambito di anatomia patologica digitale. L’attività ha avuto risvolti nella collaborazione in 

corso con Cloud Pathology Group [TR10];  

– contributo alla definizione dei requisiti e della scelta delle tecnologie da utilizzare per la classificazione di 

sequenze di immagini e segnali bioelettrici [TR11]. 

 

2) Assegno di Ricerca presso Dipartimento di Informatica – Università di Pisa  

Durata: 01/05/2018 - 30/04/2020 (Protocolli in uscita 0000405/2018 e 000062/2019) 

Ruolo: Collaboratore nell’ambito del progetto MIUR-SIR LISTIT Project (n. RBSI14STDE) [PROJ1] 

Scopo: progettazione e sviluppo di metodi machine/deep learning per l’apprendimento supervisionato di 

trasduzioni tra dati strutturati, con particolare attenzione sugli alberi. 

Il lavoro svolto ha avuto come base di partenza i risultati ottenuti tramite il lavoro di tesi magistrale effettuando 

inizialmente un porting dell’intera libreria utilizzando il più aggiornato e flessibile framework PyTorch e 

successivamente aggiornando il tutto con nuovi encoder più performanti e introducendo nuovi decoder come 

baseline, il tutto altamente ottimizzato e con supporto alle GPU. 

I risultati di questa attività di ricerca sono confluiti nelle pubblicazioni [PROC1, PROC2] e nel rilascio della 

libreria PyTreeLearn [GIT1]. 

 

3) Laurea Magistrale in Informatica (LM-18) presso Università di Pisa 

Valutazione: 108/110 

Data: 02/03/2018 

Titolo tesi: Learning Tree Transductions by Deep Neural Networks [TH1] 

Tesi sperimentale sulla progettazione e sviluppo di una libreria per l’apprendimento supervisionato di 

classificazione/regressione di alberi. Lo studio si è focalizzato sul progettare, validare e testare una libreria 

generica che permettesse di elaborare alberi (ma anche grafi diretti aciclici e sequenze) indipendentemente dalla 

loro struttura, tipo di dato rappresentato e task da risolvere. Tutto questo è stato possibile tramite la definizione di 

un livello di astrazione che uniformasse la rappresentazione dei dati ed il flusso di elaborazione. Implementazione 

in linguaggio Lua con libreria Torch.  

 

4) Laurea Triennale in Informatica e Comunicazione Digitale (L-31) presso Università degli Studi di Bari 

Valutazione: 110/100 e Lode 

Data: 22/03/2013 

Titolo tesi: Elaborazione di Immagini per il Riconoscimento di Simboli in Documenti Multicolore tramite Reti 

Neurali Artificiali 



Tesi sperimentale sulla progettazione e sviluppo di una pipeline completa di pre-elaborazione dei documenti, 

estrazione e pattern recognition (riconoscimento OCR, firme, timbri, loghi...). Nello specifico si sono create 

estensioni per sistema DoMInUS (DOcument Management INtelligent Universal System) per la gestione dei 

documenti digitalizzati tramite acquisizione da cartaceo. L’intero lavoro di tesi è stato implementato nel linguaggio 

Java, in particolare per l’elaborazione delle immagini è stato utilizzato come backend ImageJ. 

 

 

RIFERIMENTI 

Articoli 
 

[ART1] Bruno A., Moroni D., Dainelli R., Rocchi L., Toscano P., Ferrari E. e Martinelli M. “Improving plant 

disease classification by refining validation and minimal ensembling”. In: ISTI Working papers, 2021. url: 

https://publications.cnr.it/doc/453051. 

 

Technical report 
 

[TR1] Bruno A., Moroni D. e Martinelli M. Flusso Modulo IA. – Barilla AgroSat+. Rapp. tecn. Project 

Report,Barilla AgroSat+, 2020, 2020. 

[TR2] Bruno A., Moroni D. e Martinelli M. BarillaAgroSat+Server;ClienteModelli. Rapp. tecn. ISTI Project 

report, Barilla Agrosat+, 2021, 2021. 

[TR3] Bruno A., Moroni D. e Martinelli M. Barilla Agrosat+ Organi, aggiornamenti, confronti. Rapp. tecn. ISTI 

Project report, AgroSat+, 2021, 2021. 

[TR4] Bruno A., Moroni D. e Martinelli M. Barilla Agrosat+ - Insetti, aggiornamento modelli, merge, gestore 

richiesta, et al. Rapp. tecn. ISTI Project report, Barilla Agrosat+, 2021, 2021. 

[TR5] Benassi A., Bruno A., Galesi G., Moroni D., Pardini F., Ovidio Salvetti O. e Martinelli M. Barilla AgroSat+ 

Quarto aggiornamento. Rapp. tecn. Project report, AgroSat+, 2020, 2020. 

[TR6] Bruno A., Moroni D., Martinelli M., Rocchi L., Dainelli R. e Toscano P. Barilla AgroSat+: Interazione 

App-Server e Modelli. Rapp. tecn. Project report, AgroSat+, 2020, 2020. 

[TR7] Bruno A., Moroni D., Martinelli M., Rocchi L., Dainelli R. e Toscano P. Barilla AgroSat+: Protocollo di 

Comunicazione. Rapp. tecn. Project report, AgroSat+, 2020, 2020. 

[TR8] Bruno A., Moroni D. e Martinelli M. Barilla Agrosat+ - Riorganizzazione task e nuovi modelli. Rapp. tecn. 

ISTI Project report, Barilla Agrosat+, 2021, 2021. 

[TR9] Bruno A., Moroni D. e Martinelli M. Barilla Agrosat+ - Aggiornamento modelli e Beta release. Rapp. tecn. 

ISTI Project report, Barilla Agrosat+, 2021, 2021. 

[TR10] Martinelli M., Bruno A. e Moroni D. Progetto DiOncoGen CloudPathology - Secondo test di valutazione 

delle informazioni sul secondo dataset. Rapp. tecn. Project report, DiOncoGen CloudPathology, 2021, 2021. 

[TR11] Martinelli M., Bruno A. e Moroni D. TiAssisto - Obiettivo Operativo 4. Rapp. tecn. ISTI Project report, 

TiAssisto, 2021, 2021. 

 

Atti di conferenza 
 

[PROC1] Bacciu D. e Bruno A. “Text Summarization as Tree Transduction by Top-Down TreeLSTM”. In: IEEE 

Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2018, Bangalore, India, November 18-21, 2018. IEEE, 

2018, pp. 1411–1418. url: https://doi.org/10.1109/SSCI.2018.8628873. 

[PROC2] Bacciu D. e Bruno A. “Deep Tree Transductions - A Short Survey”. In: Recent Advances in Big Data 

and Deep Learning, Proceedings of the INNS Big Data and Deep Learning Conference INNSBDDL 2019, held at 



Sestri Levante, Genova, Italy 16-18 April 2019. A cura di Luca Oneto, Nicolò Navarin, Alessandro Sperduti e 

Davide Anguita. Springer, 2019, pp. 236– 245. url: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16841-4. 

 

Progetti 
 

[PROJ1] LISTIT (Learning non-Isomorph Structured Transductions for Image and Text fragments) Project. url: 

https://dbacciu.github.io/listit/. 

 

Tesi 
 

[TH1] Bruno A. “Learning Tree Transductions by Deep Neural Networks”. url: https://etd.adm.unipi.it/t/etd-

01292018-145927/. 

 

GitHub 
 

[GIT1] Bruno A. Python Deep Learning Library for Tree-Structured Learning based on PyTorch and DGL 

frameworks. url: https://github.com/Ant-Bru/pyTreeLearn. 
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