
 

FAC-SIMILE 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  RAGOGNETTI 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME GIANMARCO 
 

NATO A:  PROV.  
 

IL  
 

ATTUALMENTE RESIDENTE A:  SALERNO 
 

   PROV. (SA) 
 

INDIRIZZO VIA  .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) 
 

descrizione del titolo Contratto di lavoro autonomo dal titolo ’Integrazione ed ingegnerizzazione dei modelli 

neurocomputazionali dei meccanismi di apprendimento ed esecuzione di movimenti volontari sviluppati presso il 
laboratorio di computazione naturale e uso del prototipo realizzato per la simulazione di patologie 

neurodegenerative del sistema nervoso centrale e periferico 

data 2018  

rilasciato da  DIEM, Laboratorio di Computazione Naturale, Università degli Studi di Salerno 
periodo di attività dal Settembre-2018  al Febbraio-2019 

 

 

       



 

      descrizione del titolo. Dottorato in Informatica e Ingegneria dell’Informazione, XV ciclo con tesi dal titolo ‘A 

neurocomputational model of reward-based motor learning.’  

data 25/07/2017 

rilasciato da Università degli studi di Salerno 

periodo di attività dal …Settembre-2013  al Luglio-2017 

 

 

descrizione del titolo. Borsista presso DIEM,Università degli Studi di Salerno, con borsa di studio Azienda 

3F&EDIN Tipo B per lo svolgimento di attività di ricerca sul progetto WISCH dal titolo " Analisi dello Stato 

dell'Arte relativo agli strumenti per lo sviluppo di un sistema integrato per il supporto manutentivo e la 
riparazione di sistemi tecnologici complessi". 

data 2015 

rilasciato da Università degli studi di Salerno 

periodo di attività dal …Febbraio-2015  al Novembre-2015 

 

 

descrizione del titolo.Diploma d’Inglese High Intermediate Level (C1) 

Data  2013 

rilasciato da  Rider University, Madison, New Jwersey (USA),  

 

 

 

descrizione del titolo.Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere dell'Informazione 

                Data  2013 

Rilasciato da Universitò degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 

 

 

descrizione del titolo. Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica con tesi dal titolo ’ Utilizzo del sensore 

Kinect per il riconoscimento dei gesti’, con votazione 110/110 e lode. 

data 12/07/2012 

rilasciato da Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 

periodo di attività dal …Settembre-2009  al Luglio-2012 

 

 

descrizione del titolo. Laurea di primo livello in Ingegneria Elettronica con tesi dal titolo ’Trasduttori per la 

misura di temperatura’, con votazione 106/110. 

data 27/09/2007 

rilasciato da Università degli studi di Salerno 

periodo di attività dal …Settembre-2003  al Settembre-2007 

 

 

 

 



 

 

 



 

(*) 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. 




