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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, Fadda Daniele,  

. 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 presente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità. 
 
 
 
 
 

Pisa, 22 giugno 2020 Daniele Fadda 

 
 
 
 
 
(*) 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 
 

 
 
 
 
 
 
Io, Daniele Fadda, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 

Pisa, 22 giugno 2020 Daniele Fadda 
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 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome, Cognome  Daniele Fadda  

Indirizzo  
 

  

   

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 05/10/1981 

Codice Fiscale FDDDNL81R05H827N 

  

Settore Data analysis - Data science - Information Visualization - Visual 
Analytics - Communication Design – User interface design 

  

Breve Profilo Daniele Fadda è laureato al Politecnico di Milano in Communication 
Design presso il laboratorio Density Design.  
Ha dieci anni di esperienza nella rappresentazione di sistemi 
complessi con tecniche di Data Visualization e Visual Analytics.  
Dopo 6 anni di libera professione come information designer 
frequenta il Master di II livello in Big Data Analytics e social Mining 
presso l’Università di Pisa e diventa ricercatore (prima con borsa e 
attualmente assegnista) presso il dipartimento di informatica 
dell’Università di Pisa, collaborando con il KDD Lab su progetti di 
Mobility Data Mining, Applied Data Science, Visual Analytics e alla 
realizzazione di dashboard a supporto della comunicazione scientifica. 

  

 OCCUPAZIONE ATTUALE 

Data Giugno 2019 – Giugno 2020 

Qualifica Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Informatica 
dell’Università di Pisa (con associatura presso ISTI CNR – KDD Lab). Di 
seguito i principali progetti di cui si è occupato: Studio e sviluppo di 
metodi analitici e visuali per l’elaborazione di modelli, pattern e 
indicatori statistici di performance di test di valutazione individuale di 
studenti, Settore scientifico disciplinare INF/01 – Informatica 

Progetto CISIA Redesign e sviluppo del servizio di API per la distribuzione online dei 
dati relativi alle attività di somministrazione dei test di accesso 
universitari del consorzio CISIA [5]. 

COVID-19 & Mobility 
dashboard 1: LINK 
dashboard 2: LINK 

La relazione tra la mobilità umana e la trasmissione del COVID-19 in 
Italia. Collaborazione alla progettazione e lo sviluppo della dashboard 
interattiva per la visualizzazione dei due report: 
Report 1: Analisi dei dati telefonici per contrastare l’epidemia COVID-
19 in Italia. Diversità dei flussi di mobilità e identificazione dei mercati 
locali del lavoro 
Report 2: The relationship between human mobility and viral 
transmissibility during the COVID-19 epidemics in Italy 22-6-2020 
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Il progetto è frutto della collaborazione con la Task-Force ministeriale 
e hanno partecipato CNR, Unipi, Wind-Tre, Fondazione Bruno Kessler 
e ISS 

Data 2017 – 2020 

Qualifica Assistente alla docenza nel corso di Data Visualization e Visual 
Analytics del Master SoBigData dell’Università di Pisa. 

  

 OCCUPAZIONE PRECEDENTE 

Data Maggio 2017 – Maggio 2019 

Qualifica Ricercatore presso KDD Lab (Università di Pisa - ISTI CNR) con borsa di 
ricerca. “Analisi, visualizzazione e design di dati di mobilità per lo 
studio dei grandi attrattori della Toscana-  
Di seguito i principali progetti di cui si è occupato: 

Progetto IRPET  Collaborazione KDD Lab, IRPET (istituto regionale di statistica toscano) 
Progetto di analisi, design e visualizzazione di dati di mobilità per lo 
studio delle dinamiche sociali della regione toscana: (studio dei grandi 
attrattori e nuovi modelli di analisi del traffico). [1] [2] 
- Analisi dell’attrattività dei più grandi aeroporti toscani con uno 
studio comparativo sui bacini di influenza degli operatori aeroportuali. 
- Analisi delle presenze dell’area metropolitana di Firenze attraverso 
lo studio dei dati GSM, per caratterizzarne l’utenza con un focus 
sull’utenza turistica dell’area. 
- Analisi dell’utenza e dell’impatto dei grandi attrattori commerciali 
con influenza sovracomunale della Regione Toscana attraverso l’uso 
dei dati di mobilità (prevalentemente GPS). 
- Studio dell'impatto dei grandi eventi sulla mobilità veicolare urbana.  

Progetto CISIA 
LINK 

Collaborazione KDD Lab e CISIA (consorzio interuniversitario sistemi 
integrati per l’accesso) per la progettazione e lo sviluppo di due 
dashboard interattive per l’analisi dei dati:  
• CISIA VIZ, destinata al pubblico e ai responsabili degli atenei e 

dipartimenti, dove si propone un report interattivo dettagliato 
delle attività di somministrazione dei test effettuati da CISIA e 
delle peformance degli studenti; [3] 

• CISIA DOMANDE destinata alla gestione interna, si occupa del 
monitoraggio delle performance e la valutazione delle domande 
somministrate attraverso l’uso di indicatori statistici costruiti ad 
hoc con tecniche di data mining, machine learning e visual 
analytics. 

Progetto Trigger 
LINK 

Collaborazione KDD Lab Ateneo di Pisa:  
Trigger - Attraverso l’integrazione di fonti di dati diverse (da ateneo, 
da database MIUR) è stato progettato e realizzato un database delle 
carriere del personale di ricerca dell’ateneo pisano.  
I risultati del lavoro sono stati divulgati attraverso un portale nel quale 
vengono evidenziate le differenze di genere mediante una dashboard 
interattiva. [4] 

  

 COMUNICAZIONE E DISSEMINATION PER IL KDD LAB 

 Durante il periodo della borsa di ricerca svolge una costante attività di 
supporto alla comunicazione dei progetti di ricerca del laboratorio 
(realizzazione di presentazioni, video, poster, website...) in particolare 
a supporto del progetto SoBigData. Di seguito alcuni dei principali 
progetti curati: 
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SoBigData++ 
LINK 

Video animazione per la presentazione e divulgazione del progetto 
SoBigData++ 

Socinfo 2020 website 
LINK 

Realizzazione del sito e Web Chair per la conferenza Socinfo (6-9 
ottobre 2020)  

Datamod 2020 website 
LINK 

Realizzazione del sito per il Workshop Datamod (20 ottobre 2020) 

Soccer Data Challenge 
(Comunicazione integrata e 
organizzazione dell’evento) 

LINK  
 

Hackaton sviluppato in collaborazione con Internet Festival e 
SoBigData sull’analisi di soccer-log (dati sui movimenti e le azioni dei 
giocatori di calcio del campionato di serie A)  

Soccer Data Cup 
(Comunicazione integrata e 
organizzazione dell’evento) 

LINK  
 

Progetto in collaborazione con il MIUR e SoBigData che prevede una 
competizione sportiva successivamente analizzata attraverso l’uso di 
strumenti di match-analysis 

Soccer Data Cup 
Video  

LINK  
 

Video di presentazione della Prima edizione di soccer&Data Cup: il 
primo torneo calcistico/analitico della scuola italiana. 

Demal Te Niew 
(Web Documentary) 

LINK 
 

Documentario vincitore di un Journalism Grant, Innovation in 
Development Reporting Grant Programme (IDR) pubblicato su 
l’Espresso e El Pais che narra delle migrazioni circolari Italia – Senegal. 
SoBigData, partner del progetto ha fornito supporto tecnico sia per la 
realizzazione del Web Doc (curando la web application e la parte 
grafica), sia per la parte di Analisi Dati e le visualizzazioni presenti 
all’interndo del documentario. 

TXMeans 
(Video, motion graphics) 

LINK 

Divulgazione del paper: "Clustering Individual Transactional Data for 
Masses of Users", KDD 2017, 2017, Halifax, NS, Canada. Riccardo 
Guidotti, Anna Monreale, Mirco Nanni, Fosca Giannotti, Dino 
Pedreschi. 

London floating car data 

(Installazione video,  
motion graphics) 

LINK 

Video Promozionali in motion graphics che mostrano i dati di mobilità 
(GPS) di 3 grandi città durante un anno (Roma, Boston, e Londra). 
Nel progetto mi sono occupato di realizzare la parte di data analysis, il 
database postgreSQL (e postGIS) per l’archiviazione dei dati e la 
realizzazione dei “data-video” inseriti all’interno dell’installazione 
realizzata in collaborazione con OCTO TELEMATICS per il Moto GP di 
Silverstone 

  

 Pubblicazioni e presentazioni inerenti i progetti sopraelencati: 

 [1] Gabrielli, L., Rossi, M., Giannotti, F., Fadda, D., and Rinzivillo, S.: 
Mobility atlas booklet: an urban dashboard design and 
implementation, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. 
Sci., IV-4/W7, 51-58, https://doi.org/10.5194/isprs-annals-IV-4-W7-
51-2018, 2018. 
 
[2] Gabrielli, L., Fadda, D., Rossetti, G., Nanni, M., Piccinini, L., 
Pedreschi, D., ... & Lattarulo, P. (2018, March). Discovering Mobility 
Functional Areas: A Mobility Data Analysis Approach. In International 
Workshop on Complex Networks (pp. 311-322). Springer, Cham. 

 [3] D. Boncoraglio, F. Deri, F. Distefano, D. Fadda, G. Filippi, G. Forte, 
F. Licari, M. Natilli, D. Pedreschi, S. Rinzivillo (forthcoming) A Visual 
Analytics Platform to Measure Performance on University Entrance 
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Tests – Proceedings SEBD 2019 27th Italian Symposium on Advanced 
Database Systems, Castiglione della Pescaia16-19 Giugno 2019. 
 
[4] M.Natilli, F.Giannotti, D.Fadda (2017), Il Data Base delle carriere 
dell’Università di Pisa. Presentazione al convegno Costruire la salute 
pensando al genere. Il progetto TRIGGER: l’istituzione, le carriere, la 
ricerca, Pisa 11-12 Dicembre 2017 
 
[5] M. Natilli, D. Fadda, S. Rinzivillo, D. Pedreschi, F. Licari, (2019) 
Analysis and Visualization of performance indicators in university 
admission tests, “From Data to Models and Back (DataMod)” 
 
[6] Pietro Bonato, Paolo Cintia, Francesco Fabbri, Daniele Fadda, 
Fosca Giannotti, Pier Luigi Lopalco… (2020) Mobile phone data 
analytics against the COVID-19 epidemics in Italy: flow diversity and 
local job markets during the national lockdown - arXiv preprint -LINK 
 
[7] P Cintia, D Fadda, F Giannotti, L Pappalardo… (2020) - arxiv.org The 
relationship between human mobility and viral transmissibility 
during the COVID-19 epidemics in Italy - arXiv preprint - LINK 

  

Data 2012 –2017 

Occupazione attuale Libero professionista  
(A seguire i principali lavori svolti) 

  

CONSULENZE PROGETTUALI 
analisi dati e territoriale 

 

Ha collaborato con diversi studi di Architettura tra cui Spadolini & 
Architetti (2010-2012) Aleph Lab, laboratorio di Achitettura (2015).  
 

CONSULENZE PROGETTUALI 
Comunicazione turistica  

e del territorio 

 

Ha collaborato con molteplici associazioni (ANPI, Ente Palio, Libera 
Università di Città della Pieve...) ed enti pubblici (Comune di Pisa, 
Comune di Città della Pieve...) per la valorizzazione del patrimonio 
territoriale attraverso progetti di comunicazione e laboratori per la 
partecipazione attiva della cittadinanza. Molti lavori hanno visto la 
progettazione, realizzazione e comunicazione di archivi digitali per la 
conservazione e valorizzazione della memoria storica nel campo 
dell’archeologia industriale (Fornace della Memoria), della cultura 
popolare (Museo del Palio di Città della Pieve) e della storia (Via libera 
– una guida sulla Resistenza nella città di Pisa). La maggior parte di 
questi progetti ha previsto la realizzazione di eventi, mostre e 
installazioni interattive connesse ai suddetti archivi. 

  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data Ottobre 2015 - Febbraio 2016 

Titolo della qualifica Tirocinio Formativo presso ISTI-CNR Pisa 

Progetto: Ricerca volta a verificare i possibili utilizzi dei dati di fonte GSM e dei 
dati di fonte GPS in congiunzione con i dati socioeconomici per 
l’elaborazione di modelli di comportamento con fini sia analitici che 
previsionali a supporto delle politiche pubbliche, sia in ambito urbano 
che a scala regionale. Individuate alcune funzioni di rango superiore 
(Infrastrutture commerciali, di ricerca, di trasporto) sono stati indagati 
i bacini di utenza osservando come travalicano i confini 
amministrativi. Sono state indagate le caratteristiche come poli 
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attrattori di scala sovra locale, individuandone il bacino di attrattività 
e i potenziali conflitti e complementarietà. 

  

Data 2015 

Titolo della qualifica MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN BIG DATA ANALYTICS & 
SOCIAL MINING - Università di Pisa, Dipartimento di Informatica 

 Focus:  

 - PYTHON AND SQL 

 - DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS INTELLIGENCE |TOOLS: SQL, MYSQL, 

 - DATA MINING AND MACHINE LEARNING | TOOLS: PYTHON, PANDAS, SCIKIT-LEARN, NUMPY 

 - BIG DATA SOURCES, CROWSOURCING, CROWDSENSING + DATA VISUALIZATION & VISUAL 

ANALYTICS   TOOLS: PYTHON, JAVASCRIPT, D3.JS 

 - SOCIAL NETWORK ANALYSIS | TOOLS: PYTHON,  (NETWORKX, IGRAPH) 

 - MOBILITY DATA ANALYSIS | TOOLS: PYTHON, POSTGRESQL3 

 DETTAGLIO COMPLETO DEI CORSI (link) 

  

Data 2012 

Titolo della qualifica Corso di programmazione semestrale in Javascript organizzato dalla 
provincia di Firenze 

  

Data 2011  

Titolo della qualifica  Laureato in Design della Comunicazione (Communication Design), 
laurea di secondo livello presso il Politecnico di Milano (Classe o area 
disciplinare 103/S Teorie e metodi del disegno industriale) 

Tesi: Laboratorio di sintesi finale: Density design, sulla comunicazione di 
sistemi territoriali complessi.  
Tesi: WikiFi - uno strumento comunicativo per la gestione e lo sviluppo 
delle controversie territoriali 
Relatore: Paolo Ciuccarelli 

Punteggio: 110/110 

  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

 Le esperienze professionali svolte in questi anni mi hanno permesso di 
sviluppare diverse competenze statistiche e informatiche.  
 
Negli ultimi anni mi sono occupato della gestione e integrazione di 
complesse basi di dati, con molteplici fonti (dalle classiche fonti dati di 
tipo amministrativo ai big data come ad esempio quelli di mobilità), 
progettando e sviluppando sia i database che le componenti software 
per la condivisione e l'accesso sicuro ai datasets. Ho collaborato alla 
creazione di indicatori sintetici al fine di valutare e studiare i fenomeni 
sociali (soprattutto nella collaborazione con IRPET l’ufficio Regionale 
di Statistica della Toscana e con CISIA, l’ente che si occupa della 
somministrazione dei test di ingresso alle facoltà universitarie).  
 
Inoltre all’interno del KDD Lab ho partecipato alla progettazione del 
sito web del progetto SoBigData, e ho collaborato alla produzione di 
contenuti per la dissemination del progetto europeo promuovendo i 
principi dell’Open Science. 
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Attualmente mi sto occupando della progettazione e realizzazione di 
una piattaforma per misurare le performance degli studenti durante i 
test d’accesso all’università, nell’ambito di un progetto che vede 
coinvolto il consorzio Cisia: attraverso lo sviluppo di componenti per 
l’accesso sicuro ai datasets di origine, la creazione di working 
databases in ambienti di produzione, si implementano metodi di data 
mining, machine learning e visual analytics sui dati dei test effettuati 
dagli studenti nel tempo al fine di valutare, da un lato, la perfomance 
degli item che compongono i test, dall’altro, le performance degli 
studenti a cui i test sono somministrati.  

  

   COMPETENZE TECNICHE 

Design Skills Data Visualization e Visual Analytics: Ottima 
User Interface Desgin: Ottima 
Type Design: Ottima 
Motion Graphics: Buona 
Grafica Editoriale: Buona 
Web Design: Ottima 

Competenze linguistiche Inglese - Ascolto: Base. Lettura: Buono. Interazione: Base. Scritto: 
Buono. 

Capacità e competenze  
informatiche 

 
SOFTWARE ANALISI TERRITORIALE E DI MOBILITÀ 
Q-Gis: Buono. Librerie. Python per la geoanalisi: Ottimo. 
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 
Python e librerie per la data analysis e il machine learning (Pandas, 
scikit-learn, numpy… : Buono) - Database (Mysql, MariaDB, Postgres: 
Ottimo) – Front End Languages (Html/CSS: Ottimo - Javascript e 
librerie javascript per la data visualization: Ottimo). Sviluppo Api 
(Flask, Fast-Api: Buono).   
SOFTWARE AMBITO GRAFICO (2D e 3D) 
Conoscenza Suite Adobe in particolare: 
Photoshop, Ottimo. – Illustrator, Ottimo – InDesign, Ottimo – 
AfterEffects, Ottimo – Premiere, Buono 
SISTEMI OPERATIVI  
Windows, Mac OS: ottimo. Linux: buono. 

  

Tempo libero Appassionato di giornalismo e informazione, è editore dal 2015 del 
mensile pisano Seconda Cronaca per il quale svolge anche il ruolo di 
grafica e Art Direction e collabora alla comunicazione sulle 
piattaforme social. 

  

 
 

Pisa, 22 giugno 2020 

 
 

 

 




