
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 Salvatore Iiritano Codice Fiscale RTNSVT76E31C352S Nato a Catanzaro Prov. CZ il 
31/05/1976 Attualmente residente a .....................Indirizzo ..................................... 
CAP ...................... Telefono ........................... E-mail ................................... PEC .........................   

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 indicato nel seguente curriculum vitae corrisponde a verità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data Dal 5 novembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Sintax S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore IT 
• Tipo di impiego Innovation Manager

• Principali mansioni e responsabilità • Supervisiono il processo di ricerca e sviluppo aziendale
• Interagisco con il responsabile dell’era tecnica per la pianificazione

strategica della roadmap di prodotto
• Propongo attività di R&S ed individuo modalità per il finanziamento delle

stesse
• Coordino e supervisiona la redazione delle proposte di progetto di tipo

tecnico-scientifico
• Mi adopero al fine di garantire il riutilizzo del know-how aziendale (tra le

varie unità operative) in termini di metodologie, tecnologie, manufatti
software aziendali garantendo l’ottimizzazione dei processi produttivi
aziendali

Valido le scelte architetturali relative ai prodotti, ai componenti software, alle soluzioni ed ai prototipi sviluppati 

• Data Dal 1 luglio 2003 al 31 ottobre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Exeura S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore IT 
• Tipo di impiego Direttore Tecnico – Chief Technology Officer 

• Principali mansioni e responsabilità • Coordino l’attività dei responsabili delle Unità Operative, del Technology
Advisor, dei Referenti di Prodotto ed è responsabile della Funzione



Infrastruttura Tecnica, in modo da garantire che lo sviluppo tecnico 
avvenga in maniera armonica, integrata e funzionale alle esigenze 
aziendali 

• Coordino e supervisiona la redazione delle proposte di progetto di tipo
tecnico-scientifico

• Mi adopero al fine di garantire il riutilizzo del know-how aziendale (tra le
varie unità operative) in termini di metodologie, tecnologie, manufatti
software aziendali garantendo l’ottimizzazione dei processi produttivi
aziendali

• Valido le scelte architetturali relative ai prodotti, ai componenti software,
alle soluzioni ed ai prototipi sviluppati nelle varie Untà Operative

• Effettuo la valutazione tecnica preliminare delle nuove opportunità
commerciali

• Redigo annualmente il rapporto sulle linee strategiche in termini di
evoluzione tecnica dell’azienda

• Redigo il piano di allocazione del personale sui progetti, in
collaborazione con i responsabili delle Unità Operative

• Stimolo le discussioni tecniche inerenti prodotti e soluzioni
• Faccio promozione del livello tecnologico della propria azienda

partecipando a conferenze e fiere e prendendo parte a associazioni o
confederazioni o gruppi professionali, ecc.

• Data Dal 1 Aprile 2004 al 30 Aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore Centro di Ingegneria Economica e Sociale (CIES) 
• Tipo di impiego Docenza Master in Gestione della Conoscenza (cod. MIUR 1150/340) 

• Principali mansioni e responsabilità Professore incaricato 

• Data Dal 1 Ottobre 2004 al 30 Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di SMFN 
• Tipo di impiego Docenza corso di “Introduzione all’Informatica” 

• Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto 

• Data Dal 1 Ottobre 2004 al 30 Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di SMFN 
• Tipo di impiego Esercitazione corso di “Redazione e Presentazione di Progetti Informatici” – Facoltà di Informatica 

• Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto 

• Data Dal 1 Ottobre 2003 al 30 Settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica 
• Tipo di impiego Esercitazione corso di “Fondamenti di Informatica” – Facoltà di Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto 

• Data Dal 1 Ottobre 2003 ad oggi 



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di SMFN 
• Tipo di impiego Docenza corso di “Informatica 2” – Corso di Laurea in Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto 

• Data Da Maggio 2003 a Giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Soc. Coop. Formaconsult a.r.l. – Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Corsi di formazione professionale 
• Tipo di impiego Docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto nel modulo “Multimedialità ed ipertesti” organizzato nell’ambito del corso 
“Informatica ed internet per il lavoro d’ufficio” 

• Data Da Maggio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Soc. Coop. Formaconsult a.r.l. – Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Corsi di formazione professionale 
• Tipo di impiego Partecipazione al progetto Leonardo “Nuove TLC per l’insegnamento” 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione al progetto Leonardo “Nuove TLC per l’insegnamento” per la realizzazione di una 
piattaforma multimediale per l’erogazione di contenuti on-line (e-learning) 

• Data Maggio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Istituto Tecnico Commerciale “B. Grimaldi” – Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Istituto Istruzione secondario 
• Tipo di impiego Docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto nel Progetto POR “Operatore addetto alla manutenzione software di una 
workstation windows” – Corso “Ottimizzazione di una rete Intranet”    

• Data Luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
I.T.C. “B. Grimaldi” di Catanzaro – Università degli Studi della Calabria – ISIM Formazione – MET
Sviluppo Calabria 

• Tipo di azienda o settore Corsi di formazione professionale 
• Tipo di impiego Docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità docente nel corso “Introduzione alla programmazione in Java” nell’ambito dell’I.F.T.S. “Graphic 
and Web Designer” 

• Data Maggio 2001  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Istituto di Istruzione Superiore “U. Sorace Maresca” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Istituto Istruzione secondario 
• Tipo di impiego Docenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità docente esperto di informatica al progetto denominato “Introduzione alla telematica e all’uso di 
Internet”, organizzato nell’ambito del P.O.N. 

• Data Dal 16 Maggio 2001 al 30 Giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Getronics Solutions Italia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore ITC 
• Tipo di impiego Analista Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità Sono stato inserito nella sezione Professional Services; attività di Technology Consulting e 
delivery con focalizzazione sulle tematiche Enterprise di: System&Network Management, Security 
Integration, Knowledge Management, Legacy integration, Web Professional Services. 
Ho partecipato, tra le altre, alle seguenti attività: 



2003 Gestione dei sistemi informatici dei Tribunali calabresi, presidio di Catanzaro – cliente: Ministero di 
Giustizia 

2002/2003 Controllo di gestione aziende sanitarie locali: attività di consulenza con responsabilità di re-engineering e 
sviluppo del software per il controllo di gestione delle aziende sanitarie locali della regione Basilicata – 
cliente: Intema S.p.A. 

2002 Progetto “CampusOne”: sperimentazione della piattaforma di e-learning “LearNet” di Getronics – cliente:
Università degli Studi della Calabria  
Redazione dell’allegato tecnico di offerta per la risposta ai bandi gara “Soveria.it”, “SIL – Sistema
Informativo del Lavoro – Provincia di Cosenza” e “SIL – Sistema Informativo del Lavoro – Provincia di 
Vibo Valentia” per la parte di offerta relativa al Data Mining e Knowledge Management 

2001 Progetto TelCal (Piano Telematico Calabria): attività di consulenza con inserimento nel Gruppo Web per 
lo sviluppo: 
del portale CalabriaWeb, per l’accesso a tutti i servizi del progetto TelCal 
del portale KeyNet System, per la classificazione dei documenti elettronici 
cliente: Intersiel S.p.A. 

• Data Ottobre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
I.T.C. “B. Grimaldi” di Catanzaro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza per la materia “Informatica ed Applicazioni Gestionali” per il corso 
Ragionieri Programmatori 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data Maggio 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione Project Management Professional - PMP 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione dei progetti 

Qualifica Conseguita Certificazione PMI® 

Data Aprile 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione Management dell’R&D aziendale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecniche di gestione dei progetti di ricerca e sviluppo 

Qualifica Conseguita Attestato di frequenza 

Data 21/01/2015 – 06/03/2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione Internazionalizzazione dei mercati e dinamiche globali 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Normativa su mercati internazionali 

Qualifica Conseguita Attestato di frequenza 

Data Febbraio-Maggio 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione Inglese Accademico 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua Inglese 

Qualifica Conseguita Certificazione IELTS 

Data Luglio 2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione Workshop sulla Comunicazione di Impresa 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Comunicazione di impresa 

Data Ottobre 2009-Dicembre 2009 



Nome e tipo di istituto di istruzione Project Management 
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
Project Management 

• Data 2002-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, Università della Calabria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Mi sono occupato prevalentemente di Knowledge Management: è un settore 
interdisciplinare che si occupa degli aspetti organizzativi, economici, tecnologici, 
psicologici legati alla creazione, gestione e diffusione della conoscenza all’interno 
di un’organizzazione. In particolare mi interesso dei KMS (Knowledge 
Management Systems), ovvero dei sistemi per la gestione della conoscenza 
all’interno di realtà organizzative di diversa natura (Imprese, Pubbliche 
Amministrazioni), con riferimento agli aspetti di progettazione, realizzazione ed 
utilizzo.  
Il mio interesse di ricerca, inoltre, si è incentrato sui metodi e tecniche provenienti 
da varie aree scientifiche proprie del Knowledge Management quali: 
• il Data Warehousing: è una tecnologia per l’integrazione e la sintesi di dati

provenienti da varie sorgenti informative eventualmente eterogenee;
• On-Line Analytical Processing: è una tecnica di analisi dei dati basata su un

modello multidimensionale;
• gli Enterprise Knowledge Portal;
• il Workflow Management;
• l’e-Learning;
• Knowledge Representation and Reasoning: è un insieme di tecniche e

formalismi per la rappresentazione della conoscenza (conoscenza
incompleta, non monotona, ecc.) e per l’implementazione di forme di
ragionamento complesse;

• il Knowledge Discovery: è un processo induttivo di estrazione di conoscenza
da varie fonti sia di dati strutturati (Data Mining) sia di dati semi o non
strutturati (Web e Text Mining). Si tratta di un’attività critica, il cui sviluppo è
favorito principalmente dalla disponibilità odierna di grandi basi di dati
“inesplorate” che costituiscono potenziali sorgenti di conoscenza implicita e
dalla crescente disponibilità di potenza di calcolo.

• La mia attività di ricerca si è concentrata infine sull’utilizzazione di ontologie per la costruzione
di strumenti automatici o semi-automatici di classificazione non supervisionata di documenti
all’interno di un’organizzazione, al fine di condividere e rendere ri-utilizzabile la conoscenza
organizzativa intesa come risorsa di valore e sulla sommarizzazione automatica dei contenuti
dei documenti.

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi e Informatica 

• Data Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Getronics Solutions Italia S.p.A. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

LaerNet – piattaforma di e-learning Getronics 

• Data Ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IBM Spa 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• IBM VisualAge for Java
• IBM WebSphere Application Server



• Data A.A. 1995/1996 – A.A. 1999/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi della Calabria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Ingegneria informatica 

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Informatica con la votazione di 110/110 e lode 

• Data A.S. 1990/1991 – A.S. 1994/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale “B. Grimaldi” – Catanzaro 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Economia aziendale, diritto ed economia politica, informatica gestionale e applicata 

• Qualifica conseguita Ragioniere, perito commerciale e programmatore con votazione pari a 60/60 



Pubblicazioni • 2016
o S. Iiritano, S. Laurita, M. Zottoli - Data Quality Issue: the Open Data Explorer Solution -

CEDEM 2016 - Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open 
Government 2016

o S. Iiritano, S. Laurita, M. Zottoli - Open Data Explorer: un'applicazione per orientarsi nel 
mondo dei dati aperti - XXXVI CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

• 2012
o S. Iiritano, F. Ricca, G. Grasso, M. Alviano, M. Manna, V. Lio, N. Leone - Team-building with 

answer set programming in the Gioia-Tauro seaport - Theory and Practice of Logic 
Programming, 2012, Vol. 12, n. 3, pp. 361-381

• 2010
o S. Iiritano, A. De Luca, A. Cuzzocrea - A Process-driven Methodology for Modeling 

Service-oriented Complex Information Systems - ICEIS (3) 2010: 390-398
o S. Iiritano, G. Grasso, N. Leone, F. Ricca, A. Dimasi –  A Logic-Based System for e-

Tourism – Fundamenta Informaticae XXI (2010) 1001–1021
o S. Iiritano, G. Grasso, N. Leone, F. Ricca –  An ASP-based System for Team-building in 

the  Gioia-Tauro Seaport – PADL 2010, Madrid - Spinger-Verlag. 2010. pp. 40-42
• 2009

o S. Iiritano, P. Rullo, V. Policicchio, C. Cumbo –  Olex: Effective Rule Learning for Text 
Categorization – IEEE Transactions on knowledge and data engineering, 2009, Vol. 21, n. 
8, pp. 1118-1132

o S. Iiritano, A. Spagnolo, M. Iannelli, E. De Francesco –  A methodology for semi-automatic 
classification schema building – CoRR abs/0910.0735 (2009)

o S. Iiritano, S. Ielpa, N. Leone, F. Ricca. - An ASP-Based System for e-Tourism -
Proceedings of Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning, 10th International 
Conference, LPNMR 2009. Lecture Notes in Computer Science Springer

o S. Iiritano, G. Grasso, N. Leone, F. Ricca –Some DLV Applications for Knowledge 
Management - Proceedings of Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning, 10th 
International Conference, LPNMR 2009. Lecture Notes in Computer Science Springer

o S. Iiritano, G. Candreva, G. De Franco, D. De Santo, C. Donato, A. Dimasi, G. Grasso, S.
Ielpa, N. Leone, F. Ricca - IDUM a logic-based system for e-tourism -  In Marco Gavanelli 
and Fabrizio Riguzzi, editors, CILC09: 24-esimo Convegno Italiano di Logica 
Computazionale, Ferrara, Italy

o S. Iiritano, F. Gullo, D. Labate, G. Ponti, M. Ruffolo, A. Tagarelli - Low-voltage Electricity 
Customer Profling based on Load Data Clustering – Proceeding IDEAS '09 Proceedings 
of the 2009 International Database Engineering & Applications Symposium

• 2005
o S. Iiritano, P. Rullo - A General Framework for Fast Textual

Document Preprocessing - The 9th World Multi-Conference on
Systemics, Cybernetics and Informatics- WMSCI2005

o S. Iiritano, P. Rullo, M. Ettorre, R. Curia, L. Gallucci - Textual
Document Pre-Processing and Feature Extraction in OLEX - Data
Mining 2005 Conference

• 2004
o S. Iiritano, C. Cumbo, M. Ettorre, M. Mastratisi, M. Ruffolo, P. Rullo - A

logic-based system for textual document classification – OntoLex
(Ontologies and Lexical Resources in Distributed Environments) 2004,
Lisbon

o S. Iiritano, C. Cumbo, P. Rullo - Combining logic programming and
domain ontologies for text classification – CILC (Convegno Italiano
di Logica Computazionale) 2004, Parma

o S. Iiritano, C. Cumbo, P. Rullo - OLEX - A reasoning-based text
classifier –Jelia – Ninth European Conference on Logics in Artificial
Intelligence, Lisbon

o S. Iiritano, C. Cumbo, P. Rullo - Reasoning-based knowledge
extraction for text classification – Discovery Science 2004

• 2003



o S. Iiritano, P.Rullo, M. Ruffolo – Preprocessing method and similarity
measures in clustering-based Text Mining: a preliminary study –
Data Mining 2003 Conference, Rio de Janeiro

• 2001
o S. Iiritano, M. Ruffolo – Managing the Knowledge contained in Electronic

Documents: a Clustering Method for Text Mining – TAKMA (Theory and Application
of Knowledge Management) 2001, Munich

o S. Iiritano, M. Ruffolo – La Gestione di documenti testuali: una tecnica di Text
Mining – In Atti del 39-esimo Convegno annuale AICA – Tecnologie, Innovazione e
Società - Cernobbio (Co)

CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI • Certificazione professionale Project Management Professional (PMP) – Project Management
Institute

• Certificazione conoscenza lingua inglese IELTS – British Council
• Certificazione Professionale Specialist Solution Developer – VisualAge for Java, Professional

Edition

FIRMA ................................................................ 




