
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) 
..l… sottoscritt… 
 
COGNOME______________________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 
NOME__________________________________________________________________________ 
 
NATO A: _ _____________________________________ PROV._ ______________ 
 
IL_ _____________________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___________________________________________ 
 
______________________________________________________ PROV.___________________ 
 
INDIRIZZO_ ___________________________C.A.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) 

i o

Guglielmo

William

Lecce

73030

Studi Compiuti

descrizione del titolo Laurea Magistrale in Computer Science, classe LM-18, conseguita con la valutazione
di 110/110 cum laude

data 23/07/2021

rilasciato da Università di Pisa

periodo di arrività dal 2018 al 2021
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descrizione del titolo Laurea Triennale in Computer Science, classe L-31, conseguita con la valutazione di
103/110

data 08/06/2018

rilasciato da Università di Pisa

periodo di arrività dal 2014 al 2018

Progetti

titolo Parallel State Space Search for FPGA OpenCL Applications

descrizione
Un framework OpenCL per dispositivi FPGA in grado di risolvere problemi modellati come una ricerca in
uno spazio degli stati. La ricerca di una soluzione è effettuata in parallelo sfruttando sia la capacità degli
FPGA di implementare delle pipeline, sia istanziando più worker a cui distribuire gli stati da esplorare
effettuando del load-balancing.
Obiettivo iniziale di questo progetto era di sperimentare OpenCL sugli FPGA cercando di applicare in
maniera strutturata design pattern tipici della programmazione parallela.
Per la realizzazione del progetto, sono stati studiati concetti base della programmazione OpenCL su FPGA:

• il design flow tipico per la programmazione di FPGA per fare in modo di velocizzare il processo di
sviluppo di configurazioni hardware, in quanto la compilazione completa di un programma per FPGA
può arrivare a richiedere diverse ore;

• l’analisi dei dati statici prodotti dopo le prime fasi di compilazione in modo da stimare l’utilizzo di
risorse che un programma richiede e le prestazioni attese a runtime, e senza dover effettuare una
compilazione completa;

• la raccolta e l’analisi di dati sulle prestazioni a runtime, utili per misurare le prestazioni effettive di
un programma e controllare che le prestazioni rispecchino quelle attese;

• l’esecuzione efficiente di operazioni I/O, considerando il particolare caso dei dispositivi SoC FPGA,
in cui un Hard Processor System (HPS, generalmente un processore ARM) e un FPGA risiedono in
uno stesso chip e possono condividere una o più memorie esterne al chip.

• i diversi modelli di esecuzione che un FPGA fornisce (più generici rispetto a quelli di una GPGPU);
• lo studio e l’applicazione delle estensioni fornite da Intel allo standard OpenCL, come i kernel autorun,
la replicazione di kernel e i “channel” Intel che offrono la possibilità di far comunicare kernel (e autorun
kernel) senza la necessità di interazione con la memoria esterna al chip dell’FPGA.

Le nozioni sopra riportate sono state applicate nel progetto di tesi per implementare un’architettura gener-
ica in grado di risolvere problemi modellati come una ricerca in uno spazio degli stati, in cui un utente
interessato a utilizzare il framework fornito non deve fare altro che definire un fattore di replicazione (NW)
e un kernel OpenCL che ricevuto uno stato della ricerca produce gli stati da esso derivanti.
Se un problema ricevuto genera un numero sufficiente di stati di ricerca in volo da permettere a tutte le
pipeline che fanno parte del sistema di lavorare a piena capacità, allora l’architettura proposta è in grado
di produrre uno speedup lineare rispetto al fattore di replicazione NW.
Come applicazione dell’architettura realizzata, è stato implementato un risolutore di sudoku a forza bruta
che produce uno speedup lineare fino a NW=4, oltre il quale le prestazioni si stabilizzano a causa della
ridotta dimensione dei problemi.

Per la creazione di questa architettura sono state ampiamente utilizzate le estensioni di OpenCL fornite
da Intel (autorun kernel, replicazione degli autorun kernel e channel). Per superare alcuni limiti di utilizzo
e’ stato necessario implementare un componente che permettesse una connessione all-to-all tra diversi kernel
ed effettuasse un lavoro di load-balancing. A tal fine sono state proposte, realizzate e testate tre diverse
versioni, ognuna delle quali con i suoi pro e contro.

Sono stati inoltre realizzati altri due componenti:

• un componente che implementa una memoria esterna ai kernel che effettuano il lavoro di ricerca, ma
comunque interna all’FPGA per permettere alte prestazioni;

• un componente che coordina tutti gli altri componenti del sistema per avviare e terminare una ricerca.
Il lavoro di questo componente è molto delicato in quanto la presenza di stati di una ricerca terminata
può rallentare e compromettere il risultato di ricerche successive; inoltre, deve “capire” quando una
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ricerca non ammette soluzioni. Per permettere la risoluzione efficiente di questi problemi è stata
realizzata una soluzione ad-hoc che sfrutta il fatto che le esecuzioni su FPGA sono deterministiche
e sincrone; infatti, conoscendo la latenza delle pipeline del sistema è possibile calcolare staticamente
un numero di cicli di clock massimo entro il quale: se non sono ricevuti degli stati di ricerca si può
assumere che non ne esista più nessuno nell’intero sistema.

Tutti i kernel realizzati nel progetto di tesi implementano delle pipeline in grado di accettare un nuovo
input ad ogni ciclo di clock, ciò permette un pieno utilizzo delle capacità di calcolo parallelo degli FPGA.

riferimenti https://github.com/deselmo/SSS_FPGA

titolo PLANTS

descrizione
Implementazione di una multi-hop routing wireless sensor network (WSN), con la capacità di registrare
eventi di interesse nei dispositivi terminali che controllano i sensori.
La rete sfrutta come dispositivi terminali dei BBC micro:bit, il protocollo multi-hop implementato è una
variante di Directed Diffusion che utilizza direttamente l’antenna dei micro:bit.
Un PC connesso a internet e collegato a un micro:bit (usato come antenna) ha il ruolo di sink verso il quale
fluiscono tutti i dati.
Un server fornisce delle API REST e comunica con il sink, per configurare i dati da raccogliere dai vari sen-
sori. Infine, come esempio di uso delle API del server è stato sviluppato un client che tramite un’interfaccia
grafica, implementata con Angular, permette di iscriversi a uno o piu’ eventi per ogni singolo sensore.

Un dispositvo BBC micro:bit è un piccolo computer (5x4cm), provvisto di una matrice di led 5x5,
alcuni sensori e un antenna Bluetooth. Tuttavia, per l’implementazione del protocollo di routing multi-hop
non è stato utilizzato il protocollo Bluetooth, ma un’interfaccia fornita dai BBC micro:bit che permette di
scrivere e leggere direttamente su un canale radio. La WSN prodotta è in grado di gestire automaticamente
l’inserimento e la rimozione dinamica di dispositivi.

Nel protocollo Directed Diffusion viene creata una rete a forma di albero la cui radice è il sink, verso il
quale fluiscono i dati. Nella nostra implementazione, abbiamo aggiunto la possibilità di effettuare comuni-
cazioni anche dal sink ai sensori per permettere di configurare i sensori tramite le API REST del server. Un
sensore è configurabile definendo uno o più eventi (con un valore minimo e/o massimo), che si comportano
da filtro sui dati che verranno poi inviati verso il sink.
Le comunicazioni inverse sono state realizzate tenendo traccia (nel PC connesso al sink) dell’albero della
rete multi-hop e comunicando l’indirizzo di tutti i micro:bit che devono essere attraversati.

Questo lavoro è stato realizzato come progetto a scelta libera per il corso ”Mobile cyber-physical sys-
tems” tenuto dal Prof. Stefano Chessa.

riferimenti

- micro:bit: https://github.com/deselmo/PLANTS
- sink: https://github.com/bongi23/PLANTS-raspberry
- server backend: https://github.com/bongi23/PLANTS-server
- server frontend: https://github.com/deselmo/PLANTS-client

collaboratori

- M. Franceschi(https://github.com/MFranceschi6)
- A. Bongiorno(https://github.com/bongi23)

riconoscimenti CINI University Challenge 2019 - 2° posto
a firma del Prof. Stefano Chessa, nel ruolo di General Co-Chair, in data 20/09/2019
durante la 5a conferenza italiana su “ICT for Smart Cities and Communities”.
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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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