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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) 

Il sottoscritto 

COGNOME Pisani 

NOME Francesco Sergio 

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 

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) 
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descrizione del titolo Consulenza progettazione software

data 21/05/2017 – 12/2018

rilasciato da Prosoft Intesys s.r.l.

periodo di attività dal 05/2017 al 12/2018 

descrizione del titolo Assegno di Ricerca - “Distretto Tecnologico Cyber Security – Progetto 2 – Protezione dei 
Servizi Digitali e di Pagamento Elettronico – Codice PON03PE_00032_2” per la tematica “Analisi, 
progettazione e sviluppo di algoritmi di data mining distribuiti per la classificazione di profili utente nei 
sistemi di pagamento elettronici”

data 15/12/2014 – 14/05/2017

rilasciato da Icar-CNR presso Università degli studi della Calabria

periodo di attività dal 12/2014 al 05/2017 numero ICAR-006-2014-CS 

descrizione del titolo Dottorato di Ricerca in “Information and Communication Engineering for Pervasive 
Intelligent Environments”

data 01/01/2014 – 30/12/2016

rilasciato dall'Università della Calabria

periodo di attività dal 01/2014 al 12/2016

descrizione del titolo Tutor corso di Mobile and Social Computing (corso di laurea in Informatica) presso 
l’Università degli studi della Calabria – Dipartimento di Matematica e Informatica

data 01/10/2016

presso Università degli studi della Calabria

periodo di attività A.A. 2016/2017
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descrizione del titolo Tutor corso di Ambienti di sviluppo del software – Modulo 1: Ambienti di 
programmazione per il software di base

data 02/10/2014 dec. N. 350

presso Università degli studi della Calabria

periodo di attività A.A. 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013

descrizione del titolo Assegno di Ricerca – Progetto EJRM (electronic Justice Relationship Management) – 
Tematica: Sviluppo e integrazione dei moduli di estrazione delle informazioni.

data 26/07/2013 numero protocollo 0020682/13

presso Università degli Studi di Milano - Bicocca

periodo di attività dal 09/2013 al 08/2014

descrizione del titolo Assegno di Ricerca - Progetto FRAME: Un FRAmework flessibile ed espandibile, fondato 
su MEtodologie e strumenti basati sulla conoscenza, per il consolidamento e la gestione ottimizzata di sistemi 
informativi complessi – Tematica: Strumenti, tecniche e workflow per il supporto ai sistemi di Digital Asset 
Management.

data 04/2012 numero ICAR-009-2012-CS

rilasciato da Icar-CNR presso Università degli studi della Calabria

periodo di attività dal 05/2012 al 08/2013

descrizione del titolo Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica con voto 105/110

data 28/02/2012 numero di registro CE20110264005000017

rilasciato dall'Università della Calabria

periodo di attività dal 09/2007 al 02/2012
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descrizione del titolo Tirocinio formativo

data 12/2006 tirocinio numero CS06-09 342

rilasciato da Icar-CNR presso Università degli studi della Calabria

periodo di attività dal 09/2006 al 12/2006

descrizione del titolo Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica con voto 98/110

data 22/05/2007 numero di registro CE20080243005000064

rilasciato dall'Università della Calabria

periodo di attività dal 10/2003 al 05/2007

descrizione del titolo Entry Level Certificate in English (ESOL) - Preliminary English Test

data 28/01/2005 numero di certificato 04CIT0755156

rilasciato dall'University of Cambridge Esol Examinations

periodo di attività 12/2004

Pubblicazioni

Riviste 

1. Gianluigi Folino, Francesco Sergio Pisani: Automatic Offloading of Mobile Applications Using
Evolutionary Algorithms. ERCIM News 2013(93) (2013)

2. G. Folino, F. S. Pisani: Automatic offloading of mobile applications into the cloud by means of genetic
programming. Applied Soft Computing, Elsevier, 25, pp. 253-265, 2014.

3. G. Folino, F. S. Pisani: Evolving Meta-Ensemble of Classifiers for Handling Incomplete and
Unbalanced Datasets in the Cyber security Domain. Applied Soft Computing, Elsevier, pp. 179-190, Vol. 47,
October 2016.
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Altre Pubblicazioni 

1. Gianluigi Folino, Francesco Sergio Pisani: A Framework for Modeling Automatic Offloading of Mobile
Applications Using Genetic Programming. EvoApplications 2013: 62-71, Vienna, Austria, April 3-5, 2013

2. Gianluigi Folino, Francesco Sergio Pisani, Paolo Trunfio: Efficient discovery of data mining services
over DHT-based overlays. HPCS 2014, IEEE Computer Society, Bologna, Italy, pp. 484-490, July 2014.

3. G. Folino, F. S. Pisani: Modeling the offloading of different types of mobile applications by using
evolutionary algorithms.  EvoApplications 2014, LNCS, Springer, Granada, Spain, pp 86-97, April 3-5, 2014.

4. G. Folino, F. S. Pisani:  Combining Ensemble of Classifiers by Using Genetic Programming for Cyber
Security Applications. EvoApplications 2015, LNCS, Springer, pp 54-66, Copenhagen, Denmark, April 8-10,
2015.

5. G. Folino, F. S. Pisani, P. Sabatino. A Distributed Intrusion Detection Framework Based on Evolved
Specialized Ensembles of Classifiers. EvoApplications 2016, LNCS, Springer, pp 315-331, Porto, Portugal,
March 30-April 1, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-31204-0 21

6. G. Folino, F. S. Pisani, P. Sabatino: An incremental ensemble evolved by using genetic programming
to efficiently detect drifts in cyber security datasets. GECCO (Companion) 2016, ACM, Denver, Colorado, July
20-24, 2016.

7. Massimo Guarascio, Francesco Sergio Pisani, Ettore Ritacco, Pietro Sabatino: Profiling Human
Behavior Through Multidimensional Latent Factor Modeling. NFMCP@PKDD/ECML 2016: 148-162 , Riva del
Garda, Italy, September 19, 2016

8. Gianluigi Folino, Francesco Sergio Pisani: A Software Architecture for Classifying Users in E-payment
Systems. ITASEC 2017: 76-85, Venice, Italy, January 17-20, 2017

Altro 

Tesi di Laurea Specialistica - “Sviluppo ed analisi di tecniche per la risoluzione di path query su reti peer-to-
peer strutturate” - Realizzazione ed ottimizzazione di un sistema di risoluzione di path query su una rete 
peer-to-peer. Valutazione delle prestazioni di differenti algoritmi con particolare riferimento alla 
minimizzazione del numero di messaggi scambiati, alla minimizzazione del numero di nodi coinvolti nella 
risoluzione di una query ed alla massimizzazione del numero di risultati trovati.

Tesi di Laurea Triennale – “Un algoritmo efficiente di ricerca di web service su reti peer-to-peer: valutazione 
delle prestazioni per servizi di data mining” - Valutazione delle prestazioni di un algoritmo di ricerca di 
documenti descrittivi di servizi di data mining.

Relazione di tirocinio - “Ricerca di web service su reti di p2p” - Realizzazione di un sistema di memorizzazione 
e ricerca di dati semistrutturati relativi alla catalogazione di web service su una rete peer-to-peer con l'uso di 
tecniche di naming distribuito ed ottimizzazione dei processi di risoluzione delle query.
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(*) 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, 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.

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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