
1 
Catania, 12/04/2021 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. N. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. N. 445/2000)

Il sottoscritto: Scuto Andrea - C.F.: SCTNDR80R01C351C
Nato a: Catania il 01/10/1980
Residente a: Misterbianco (CT) in Piazza XXV Aprile N° 7 (C.A.P.: 95045)
Cellulare: +39 - 3925113834
Indirizzo PEC: andrea.scuto@ingpec.eu

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 inmateria,
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

Ø ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2/2018 Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Ingegneria Elettronica

Dottorato di ricerca in “Information and Communication Technology (ICT)”.
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8/2016	 Università	degli	Studi	di	Palermo		
	 Dipartimento	di	Ingegneria	Elettronica	
	 	
	 Superamento	 di	 concorso	 pubblico	 per	 titoli	 e	 esami	 per	 la	 scuola	 Secondaria	 di	

Secondo	Grado	indetto	con	DDG	N°	106	DEL	23/02/2016	per	l’insegnamento	della	CdC	
A040	–	SCIENZE	E	TECNOLOGIE	ELETTRICHE	ED	ELETTRONICHE;	

	
	
Dal	7/2012	 Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche	–	CNR	

al	12/2013	 Istituto	per	la	Microelettronica	e	Microsistemi	–	IMM	
	 	
	 Attività	 di	 formazione	 (borsa	 di	 studio)	 legata	 all’ambito	 del	 progetto	 denominato	

“Formazione	di	esperti	per	la	progettazione,	realizzazione	e	caratterizzazione	di	celle	
solari	 e	 sistemi	 concentratori”	 (PON01_01725)	 svolta	 presso	 l’Istituto	 per	 la	
Microelettronica	e	Microsistemi	del	CNR,	sede	di	Catania.		

	
	
7/2013	 Università	degli	Studi	di	Catania	
	 	
	 Abilitazione	all’insegnamento	per	la	classe	di	concorso	A040	(ex	A034	–	Elettronica)	

conseguita	attraverso	 la	partecipazione	al	percorso	formativo	denominato	Tirocinio	
Formativo	Attivo	(TFA).	

	
	
2/2007	 Ordine	degli	Ingegneri	della	provincia	di	Catania	
	 Università	degli	Studi	di	Catania	
	 	
	 Abilitazione	all’esercizio	della	professione	di	Ingegnere.	

	

10/2006	 Università	degli	Studi	di	Catania	
	 Dipartimento	di	Ingegneria	Elettrica,	Elettronica	e	dei	Sistemi	
	 	
	 Laurea	in	Ingegneria	Elettronica	(vecchio	ordinamento)		

Indirizzo:	Microelettronica		
	

Dal	9/2003	 University	of		Exeter	–	England	
al	6/2004	 Engineering	Department	
	 	
	 Borsa	di	Studio	Socrates	-	Erasmus.	Corsi	seguiti	e	superati:	Microprocessor	Systems	

and	 Instrumentation,	 Analogue	 Electronic	 Design,	 Software	 Engineering,	 Advanced	
Microprocessor	 System	 Design,	 Programmable	 Logic	 Design	 and	 Seminar	 Skills	 in	
Technical	English.	

	
	
8-9/2001	 Regent	Language	School	of	Miami	–	U.S.A.	
	 	
	 Borsa	di	Studio	bandita	dall’Università	degli	Studi	di	Catania	finalizzata	alla	frequenza	

di	 un	 corso	 di	 lingua	 Inglese	 (advanced)	 della	 durata	 di	 un	mese	 presso	 la	 Regent	
Language	Academy	statunitense.	
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Ø ATTIVITÀ	PROFESSIONALE	
 
	
	
Dal	03/2017	 ASSEGNISTA	DI	RICERCA	
al	08/2017	 Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche	–	CNR	

Istituto	per	la	Microelettronica	e	Microsistemi	–	IMM	(CT)	

Collaborazione	 ad	 attività	 di	 ricerca	 (assegno	 professionalizzante)	 sul	 tema	 “Celle	
fotovoltaiche	per	l’idrolisi	dell’acqua”,	nell’ambito	del	programma	di	ricerca	HORIZON	
2020-JTI-FCH-2016-1	“Tecnology	demonstration	of	large-scale	photo-	electrochemical	
system	for	solar	hydrogen	production”	denominato	“PECSYS”. 	

	
	 	
Dal	01/2014	 ASSEGNISTA	DI	RICERCA	
al	03/2017	 Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche	–	CNR	

Istituto	per	la	Microelettronica	e	Microsistemi	–	IMM	
	 	
	

Collaborazione	 ad	 attività	 di	 ricerca	 (assegno	 professionalizzante)	 sul	 tema	
“Caratterizzazione	 misure	 elettriche	 ed	 ottiche	 su	 dispositivi	 elettronici	 a	
semiconduttore,	 e	 in	 particolare	 celle	 solari	 e	 transistor”,	 svolta	 nell’ambito	 del	
programma	 di	 ricerca	 denominato	 “ENERGETIC”	 presso	 l’Istituto	 per	 la	
Microelettronica	e	Microsistemi	del	CNR,	sede	di	Catania.	

	 	
	 	
Dal	2/2011	 PROJECT	MANAGER	
al	6/2012	 Kinetics	Germany		
	 	
	 Project	management	engineer	all’interno	della	multinazionale	 tedesca	 specializzata	

nella	 progettazione	 e	 installazione	 di	 processi	 industriali	 ad	 alto	 contenuto	
tecnologico.	Progetti	seguiti:		
• Gestione	della	 commessa	 relativa	 al	 progetto	 3SUN	 (STMicroelectronics,	 Sharp,	

Enel	join	venture)	di	Catania	dove,	oltre	a	curare	gli	aspetti	legati	alla	sicurezza	ed	
alla	verifica	della	corretta	esecuzione,	è	stato	svolto	il	coordinamento	della	parte	
impiantistica	 necessaria	 a	 realizzare	 i	 collegamenti	 elettrici	 sulle	 macchine	 di	
produzione.		

• Progettazione	 di	 un	 sistema	 di	 distribuzione	 gas	 puri	 all’interno	 dei	 Laboratori	
Nazionali	del	Gran	Sasso	–	LNGS	(Istituto	Nazionale	di	Fisica	Nucleare	-	INFN).		

	 	
	
Dal	6/2009	 CONSULENTE	
al	12/2010	 NUMONYX	/	MICRON	Technology	
	 	
	 Consulente	 presso	 l’Information	 Technology	 Division	 del	 sito	 Numonyx	 (divenuto	

Micron	dal	4/2010)	di	Catania.		A	livello	Corporate,	ricoperto	il	ruolo	di	coordinatore	
dei	Processi	legati	alle	varie	società	di	consulenza	impiegate	nella	catena	del	Service	
Desk	e	quello	di	Tester	delle	nuove	Business	Application,	per	le	quali	sono	state	fornite	
le	 relative	procedure	di	 installazione,	di	configurazione	e	di	 risoluzione	di	eventuali	
bugs.	
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Dal	4/2007	 CONSULENTE	
al	4/2009	 STMicroelectronics	
	 	
	 Consulente	presso	 l’Automotive	Product	Group	 (APG)	del	sito	STMicroelectronics	di	

Catania.	 Collaborando	 giornalmente	 con	 i	 gruppi	 di	 Design,	Marketing	 e	Qualità,	 è	
stata	gestita	la	documentazione	tecnica	di	tutti	i	dispositivi	appartenenti	alla	Car	Body	
Division.	

	 	
 

Dal	1993	 TECNICO	ELETTRONICO	
al	2007	 S.A.T.	Catania	–	Assistenza	Tecnica	PHILIPS		
	 	
	 Attività	 dedicata	 alla	 riparazione	 e	 all’analisi	 progettuale	 di	 apparecchiature	

Audio/Video.	

	
	
	
Ø ATTIVITÀ	DIDATTICA	
 
 
 
		A.S.	2020/21	 Istituto	Tecnico	"ARCHIMEDE"-	Catania	
	 	

	 Docente	a	tempo	indeterminato	(discipline	elettroniche).	
	

	
A.S.	2019/20	 Istituto	d’Istruzione	Superiore	"G.	B.	VACCARINI"-	Catania	

	
	 Docente	a	tempo	indeterminato	(contratto	per	n°	12	ore	settimanali	-	discipline	

elettroniche).		

	
A.S.	2019/20	 Istituto	d’Istruzione	Superiore	"E.	FERMI	–	F.	EREDIA"-	Catania	

	
	 Docente	a	tempo	indeterminato	(contratto	per	n°	6	ore	settimanali	-	discipline	

elettroniche).		

	
A.S.	2018/19	 Istituto	d’Istruzione	Superiore	"F.	FEDELE"-	Agira	(EN)	
A.S.	2017/18	 	

	 Docente	a	tempo	indeterminato	(discipline	elettroniche).	
	

	
Dal	2006	
al	2012	

Istituto	Paritario	“VALDISAVOIA”	di	Catania	

	 Docente	a	tempo	determinato	(discipline	scientifiche).	
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Dal	2010											
al	2011	

Ente	di	Formazione	Professionale	e	di	Ricerca	“ERIS”		

	 Docente	 di	 Automazione	 Impianti,	 Impianti	 Fotovoltaici	 e	 Domotici	 all’interno	 del	
corso	di	“Operatore	d’Impianti	Elettrici,	Elettronici	e	di	Domotica”.				

	
	
	
Dal	2009	

	
Centro	di	formazione	universitaria	“UNISTUDI”	

al	2010	 	
	 Tutor	nella	preparazione	di	esami	universitari.		

	

	
Dal	2009	 Centro	di	formazione	universitaria	“UniD”	
al	2010	 	
	 Referente	provinciale	attività	di	coordinamento	e	formative	mirate	alla	preparazione	

ai	Test	di	ammissione	per	i	Corsi	di	Laurea	a	numero	programmato.	
 
 

 
 

Ø CONOSCENZE		LINGUISTICHE	
 
 

Conoscenza	della	lingua	inglese	 -	 Eccellente	

Conoscenza	della	lingua	francese/tedesca	 -	 Elementare	
 
 
 
 
Ø CONOSCENZE		INFORMATICHE	

Ambienti	 -	 Dos,	Windows,	Linux	
Linguaggi	 -	 Assembler,	DOS,	C,	C++		
Software	 -	 Ottima	conoscenza	del	pacchetto	Office	
	 	 	Progettazione	Elettronica	:	conoscenza	avanzata	di	Multisim,	Orcad	e	Xilinx	
	 	 	Elaborazione	dati	:	Matlab,	Labview	
	 	 	Manipolazione	testi	:	Frame	Maker,	Adobe	professional	
	 	 	Computer	Graphics	:	Lotus,	Visio,	Illustrator,	Photoshop,	Gimp	
	 	 	CAD:	conoscenza	basilare	di	AutoCAD,	WinCad	
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Ø ATTIVITÀ	SCIENTIFICA	

§ PEER	-	REVIEWED	PUBLICATIONS	

International	Journals	

• Role	 of	 electric	 field	 and	 electrode	 material	 on	 the	 improvement	 of	 the	 ageing	 effects	 in	
hydrogenated	amorphous	silicon	solar	cells	 	

A.	Scuto,	L.	Valenti,	S.	Pierro,	M.	Foti,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
Solar	Energy	Materials	and	Solar	Cells	141,	203-209,	2015.		

•Measurements	and	Simulations	on	the	Mechanisms	of	Efficiency	Losses	in	HIT	Solar	Cells 	

S.	 Pierro,	 A.	 Scuto,	 L.	 Valenti,	 M.	 Foti,	 A.	 Battaglia,	 G.	 Mannino,	 C.	 Gerardi,	 F.	 Crupi	 and	 S.	
Lombardo.			International	Journal	of	Photoenergy	501,	515767,	2015.		

•Data	 supporting	 the	 role	 of	 electric	 field	 and	 electrode	material	 on	 the	 improvement	 of	 the	
ageing	effects	in	hydrogenated	amorphous	silicon	solar	cells	 	

A.	Scuto,	L.	Valenti,	S.	Pierro,	M.	Foti,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
Data	in	Brief	4,	518-523,	2015.		

• Investigation	of	recovery	mechanisms	in	dye	sensitized	solar	cells 	

C.	Chiappara,	V.	Figà,	G.	Di	Marco,	G.	Calogero,	I.	Citro,	A.	Scuto,	S.	Lombardo,	B.	Pignataro	and	F.	
Principato.			Solar	Energy	127,	56-66,	2016.		

•Effect	of	 illumination	and	electric	 field	 intensity	on	the	efficiency	 improvement	of	amorphous	
silicon	tandem	solar	cells	

A.	Scuto,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
Journal	of	Vacuum	Science	and	Technology	B	35,	2017.	

•Performance	 increase	 of	 tandem	 amorphous/microcrystalline	 Si	 PV	 devices	 under	 variable	
illumination	and	temperature	conditions	

F.	Ricco	Galluzzo,	A.	Scuto,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia,	A.	Canino	and	S	Lombardo.	
Microelectronics	Reliability	88,	1025-1029,	2018.	
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Conference	Proceedings	

• Improvement	 of	 solar	 cell	 performance	 and	 reversibility	 of	 ageing	 effects	 in	 hydrogenated				
amorphous	 silicon	 solar	 cells	 under	 illumination	 and	 electric	 field	 stress:	 role	 of	 TCO	 and	
substrate 	

A.	Scuto,	M.	Foti,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
IEEE	International	Reliability	Physics	Symposium	(IRPS)	–	Pasadena,	CA	USA,	April	2016.	

• Improvement	of	DSSC	performance	by	voltage	stress	application	

A.	Scuto,	G.	Di	Marco,	G.	Calogero,	I.	Citro,	F.	Principato,	C.	Chiappara	and	S.	Lombardo.		
IEEE	International	Reliability	Physics	Symposium	(IRPS)	–	Pasadena,	CA	USA,	April	2016.	

•Effect	of	 field	and	pump	 light	wavelength	during	DC	stress	on	 the	efficiency	 improvement	of	
amorphous	silicon	single	junction	and	tandem	solar	cells	

A.	Scuto,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia,	A.	Canino	and	S.	Lombardo.		
IEEE	International	Reliability	Physics	Symposium	(IRPS)	–	Monterey,	CA	USA,	April	2017.	

•Amorphous	Si	tandem	solar	cells	with	SiOx/microcrystalline	Si	heterojunction	

S.	Lombardo,	C.	Gerardi,	A.	Scuto,	M.	Foti,	G.	Condorelli,	A.	Canino	and	A.	Battaglia.		
IEEE	7th	World	Conference	on	Photovoltaic	Energy	Conversion	(WCPEC)	-	WAIKOLOA,	HAWAII,	June	
2018.	

§ CONFERENCE	PARTICIPATIONS	

Invited	Talk	

•Electric	field	stress	effect	and	role	of	electrode	material	on	the	improvement	of	hydrogenated	
amorphous	silicon	solar	cells		

A.	Scuto,	L.	Valenti,	S.	Pierro,	M.	Foti,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
Energy,	Materials,	and	Nanotechnology	(EMN)	Photovoltaics	Meeting	-	Hong	Kong,	January	2016.	
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Oral	Presentations	

•Direct	voltage	stress	effect	on	dye	sensitized	solar	cells	performance	

A.	Scuto,	G.	Di	Marco,	G.	Calogero,	I.	Citro,	F.	Principato,	C.	Chiappara	and	S.	Lombardo.		
Italian	National	Conference	on	Condensed	Matter	Physics	(FisMat)	–	Palermo,	September	2015.	

•Electric	field	stress	effect	and	role	of	electrode	material	on	the	improvement	of	hydrogenated	
amorphous	silicon	solar	cells		

A.	Scuto,	L.	Valenti,	S.	Pierro,	M.	Foti,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
Italian	National	Conference	on	Condensed	Matter	Physics	(FisMat)	–	Palermo,	September	2015.	

• Improvement	 of	 solar	 cell	 performance	 and	 reversibility	 of	 ageing	 effects	 in	 hydrogenated	
amorphous	 silicon	 solar	 cells	 under	 illumination	 and	 electric	 field	 stress:	 role	 of	 TCO	 and	
substrate 	

A.	Scuto,	M.	Foti,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
IEEE	International	Reliability	Physics	Symposium	(IRPS)	–	Pasadena,	CA	USA,	April	2016.	

•Effect	of	 illumination	and	electric	 field	 intensity	on	the	efficiency	 improvement	of	amorphous	
silicon	single	junction	and	tandem	solar	cells	

A.	Scuto,	M.	Foti,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
Workshop	on	Dielectrics	in	Microelectronics	(WoDiM)	–	June	2016.	

•Efficiency	improvement	of	amorphous	silicon	single	junction	and	tandem	solar	cells	through	DC	
electric	field	stress	

A.	Scuto,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
Italian	 National	 Conference	 on	 Materials	 Science	 and	 Technology	 (MATERIALS)	 –	 Catania,	
December	2016.	

Poster	presentation	

•Data	and	modeling of	transparent	conductive	oxide	emitters	for	c-Si	photovoltaic	cells	

S.	Pierro,	A.	Scuto,	L.	Valenti,	M.	Foti,	A.	Battaglia,	G.	Mannino,	C.	Gerardi,	F.	Principato	and	S.	
Lombardo.	European	Material	Research	Society	(E-MRS)	Spring	Meeting	–	Strasbourg,	May	2013.	
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• Improvement	 of	 Hydrogenated	 Amorphous	 Silicon	 Solar	 Cells	 by	 Light	 Assisted	 Reverse	 Bias	
Stress	

A.	Scuto,	L.	Valenti,	S.	Pierro,	M.	Foti,	C.	Gerardi,	A.	Battaglia	and	S.	Lombardo.		
Material	Research	Society	(MRS)	Spring	Meeting	–	San	Francisco,	CA	USA,	April	2015.	

• Investigation	of	recovery	mechanisms	in	dye	sensitized	solar	cells 	

C.	Chiappara,	V.	Figà,	G.	Di	Marco,	G.	Calogero,	I.	Citro,	A.	Scuto,	S.	Lombardo,	B.	Pignataro	and	F.	
Principato.	 Italian	 National	 Conference	 on	 Condensed	 Matter	 Physics	 (FisMat)	 –	 Palermo,	
September	2015.	

• Improvement	of	DSSC	performance	by	voltage	stress	application	

A.	Scuto,	G.	Di	Marco,	G.	Calogero,	I.	Citro,	F.	Principato,	C.	Chiappara	and	S.	Lombardo.		
IEEE	International	Reliability	Physics	Symposium	(IRPS)	–	Pasadena,	CA	USA,	April	2016.	
	
	

§ JOURNAL	REVIEW	

•Elsevier	Reviewer	recognition	for	Applied	Energy	Journal	

	
	
	
	
 

Ø CAPACITÀ	E	COMPETENZE			
 

Nel	corso	delle	mie	pregresse	esperienze,	lavorando	sempre	in	squadra,	ho	imparato	ad	apprezzare	
le	soddisfazioni	che	un	team	ben	organizzato	riesce	a	dare.	Il	rapporto	diretto	con	le	persone	e	il	
discutere	di	ogni	problematica	 in	modo	aperto	e	propositivo	penso	sia	 infatti	 la	via	migliore	per	
raggiungere	 gli	 obiettivi	 prefissi.	 Nel	 corso	 delle	 mie	 esperienze	 internazionali	 ho	 inoltre	 avuto	
l’opportunità	di	apprezzare	il	dialogo	e	lo	scambio	tra	tante	culture	diverse	come	modello	di	crescita	
personale,	culturale	e	di	conoscenze.	Ho	una	spiccata	propensione	per	il	problem	solving	e	non	mi	
spavento	di	fronte	alle	novità	che,	anzi,	vivo	con	estremo	interesse.	
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Ø ULTERIORI		INFORMAZIONI		O		INTERESSI	

	
Associazioni	Professionali	 -	 Iscritto	all’Albo	degli	Ingegneri	della	provincia	di	Catania	

Iscritto	all’elenco	dei	Certificatori	Energetici	siciliani	
Musica	 -	 Pianoforte,	chitarra	e	fisarmonica	

Teatro	 -	 Membro		F.I.T.A.	–	Federazione	Italiana	Teatro	Amatoriale	

Cinema	 -	 Cortometraggi	e	montaggi	video	

Sports	 -	 Corsa,	Nuoto,	Pallacanestro,	Pallavolo	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
Il	sottoscritto	esprime	il	proprio	consenso	affinché	i	dati	personali	forniti	possano	essere	trattati	
secondo	quanto	previsto	dalla	Legge	675/96	del	31	dicembre	1996	e	successivamente	specificato	
dall’art.	13	D.	Lgs.	196/2003	(codice	sulla	privacy).	

	
	
	
	
	
	

Firma	


