
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   DI LUCA 

NOME     GIUSEPPE 

NATO A:  CASTROVILLARI     PROV.  COSENZA 

IL   01/03/1986 

ATTUALMENTE RESIDENTE A:  MORANO CALABRO 

         PROV.   COSENZA 

INDIRIZZO   C/DA DONNO STEFANO n°13     C.A.P.   87016 

TELEFONO   3920773460 

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 
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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)  

Titoli conseguiti 

• Abilitazione all’esercizio della professione di chimico, conseguito in

data: 04/12/2014, presso: Università della Calabria, Rende (CS)

• Laurea magistrale in scienze chimiche classe LM-54, conseguito in data: 23/05/2014

presso: Università della Calabria, Rende (CS)  con votazione 101/110

• Laurea triennale in scienze e tecnlogie chimiche classe 21, conseguito in data:

23/05/2014  presso: Università della Calabria, con votazione 98/110.

• Istruzione secondaria superiore – Ordine tecnico – perito industriale capotecnico –

specializzazione: chimico, conseguito in data 12/07/2005 presso: ITIS “E.Fermi”

Castrovillari (CS).

Esperienze professionali 

• Capo laboratorio specialistico – Categoria A3 CCNL industria chimica  data dal 

01/01/2019 a  oggi , presso Star Asphalt SpA. Saracena (CS).

• Ricercatore – Categoria B2 CCNL industria chimica data dal 01/03/2018 al

31/12/2018, presso Star Asphalt SpA. Saracena (CS).

• Ricercatore – Categoria B2 CCNL industria chimica data dal 01/03/2018 al

31/12/2018, presso Star Asphalt SpA. Saracena (CS).

• Tecnico di laboratorio di ricerca – Categoria C1 CCNL industria chimica dal

02/01/2017 – 28/02/2018 presso Star Asphalt SpA. Saracena (CS).

• Tecnico di laboratorio – Categoria E3 CCNL industria chimica dal 07/01/2016 –

31/12/2016 presso Star Asphalt SpA Saracena (CS).

Principali attività di ricerca: 

• Studio, realizzazione e ottimizzazione di miscele bituminose,. Ricerca e sviluppo di

nuovi additivi per il settore stradale, formulazione di prodotti per il settore edilizio,

formulazione di prodotti per uso in agricoltura.

Competenze analitiche strumentali: 

• UHPLC-MS/MS, GC-MS, UV,IR, ICP-MS.
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Elenco pubblicazioni scientifiche e brevetti: 

• “Performance of poly-functional chemical additive in warm-mix Asphalt tecnology.”

• Giuseppe Di Luca, Marcello Filomia and Antonio Tursi, submitted to Colloids and

surface A:Physicochemical and Engineering Aspects, ISSN: 0927-7757

• “Compound innovativo per caratteristiche prestazionali avanzate di conglomerati

bituminosi a uso stradale”, domanda di brevetto per  invenzione industriale n°

102019000004553, depositato in data: 27/03/2019 presso: camera di commercio di

Cosenza

• “Emulsionante innovativo utilizzato a basse percentuali di dosaggio per la produzione

di emulsioni bituminose cationiche a lenta velocità di rottura e sovra-stabilizzate”,

domanda di brevetto per  invenzione industriale n° 102019000004547, depositato in

data: 27/03/2019 presso: camera di commercio di Cosenza.

• “Tecnologia integrata per la valorizzazione del borgo: hyperlink al geo-database

installato su piattaforme multimediali” C. Vacca, G. Di Luca, G. Feoli e M. Catelano;

In press sulla rivista "GEOLOGIA DELL'AMBIENTE" ISSN 1951 – 5352.

Presentazioni orali e poster: 

• Presntazione orale “Tecnologia integrata per la valorizzazione del borgo: hyperlink al

geo-database storico e naturalistico”, in data: 26-27/04/2018, presso: Sasso di

Castalda, (PZ).

Partecipazione a conferenze e seminari: 

• "International trade fair for road design, construction and maintenance", 6-8/11/2019,

Kiev (Ucraina).

• XXIV International Fair of Road Construction Industry, 14-16/05/2019, Kielce

(Polonia)

• Kaztraffic conference 2017, in data 28-29/11/2017- Astana (Kazakistan)

• Partecipazione RSC Symposium 2016-Chemspec Europe, 1-2/06/2016- Basilea

(Svizzera).

• Convegno “La chimica scienza della sicurezza e dello sviluppo sostenibile” Società

Chimica Italiana, 22-23/06/2015 Rende (CS)

• Seminario: “Ricerca e sperimentazione per la tutela dell’ambiente e la difesa del

suolo” in data 23-24/04/2015 – Università della Calabria.
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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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