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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(.an^ 46 D.P.R. n. 445i2000 e s.m.i)

DICH IARAZIONI SOSTIT UTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA
1afi,47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i)

Il sottoscritto

coGNoME l)' flrri y' 
,

NOME ,A,gro Nr <:

NATO A: fl..t"[ PROV. {rM

IL 4llt"l-tsst,
ATTUALMENTE RESIDENTE A: &ùh&s PROV. RY,

INDIRIZZO ?rxCéa Pro Peccr{,a. C.A.p. w t4e
TELEFONO_329à5 25A?.4

Visto il D'P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delte disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa" e successive modiliche ed integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare I'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 44512000,Ie dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e I'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice peuale e delle leggi speciali vigenti
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

che suunto dichiurato nel seguente curriculum vitae et studiorum
c o moren s iv o delle info rnlazio ni s ulla nro du|.ione s cientific u

corrisoortde q veritù

Curriculum vitae et studiorum

ESPERIENZA PROFESSIONALE

. posizione ricopeÉa: Contratto di Collaborazione

datore di lavoro: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di analisi dei sistemi ed
informatica "Antonio Ruberti") (IASI)
svolta presso: Istituto di analisi dei sistemi ed informatica "Antonio Ruberti" - Via dei Taurini
19, 00185 Roma (RM)

settore: Ricerca

descrizione del lavoro svolto: Firralizzazione della piattaforma web, nell'ambito del progetto
RAFFAEL, in collaborazione con la cooperativa che dowà adoperare 10 strumento.
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rrosizio n e rico perta : Contratto di Col labor azione

datore di lavoro: Consiglio Nazionale delle Ricerche (ClllR) - Istituto di analisi dei sistemi ed
infbrmatica "Antonio Ruberli ") (IASI)

svolta rrresso: Istituto di analisi dei sistemi ed informatica "Antonio Rubertì" - Via dei Taurini
19. 00185 Roma (RM)

settore: Ricerca

descrizione del lavoro svolto: Progetto e sviiuppo della piattaforma rveb" nell'ambito dei
progetto RAFFAEL, per gestire tre servizi di liconciliazione vita-lavoro: maggiordonto
territoriale e servizio piir tempo per gli anziani: servizi per bambini e ragazzi (baby-sitter),
allestimento e gestione di spazi di co-working con annessi spazi baby.
periodo di attività dal 14110/2019 91310412020

posizione ricoperta: Contratto di Collaborazione

dato{e di lrygro: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di analisi dei sistemi ed
infonnatica "Antonio Ruberti") (IAS I)
svolta presso: Istituto di analisi dei sistemi ed inlbrmatica "Antonio Ruberti" - Via dei Taurini
19,00185 Roma (RM)
settore: Ricerca

descrizione del lavoro svolto: Studio di una piattatbrma web. nell'ambito del progetto
R{FFAEL (Redesigning Activities in a Family Friendly wAy in VitErbo's workplaces). il cui
obiettivo e quello di gestire fàcilmente i servizi di riconciliazione forniti da organizzazioni sia
pubbliche che private in due territori selezionati della Provincia di Viterbo. In questa flase, i
processi sono stati rappresentati tramite diagrammi BPMN e UML. Inoltre, è stato completato lo
sviluppo SIPAC. In particolare, sono stati risolti gli ultimi problemi legati all'algoritmo di
ottimizzazione per lo scheduling ottimale delle visite mediche.
neriodo di attività dal 1811212018 g17106t2019

posizione ricopert?: Contratto di Collaborazione
datore di lavoro: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di analisi dei sistemi ecl
intbrmatica " Antonio Ruberti ") (IASI)
svolta rrresso: Istituto di analisi dei sistemi ed inf-ormatica "Antonio Ruberti" - Via dei Taurini
19. 00185 Roma (RM)

settore: Ricerca

des.crizione del lavoro svolto: Progettazione di r,rn sistema informativo per una gestione piu
rapida e semi-automatica del sistema di prenotazione delle prestaiioni del pacchetto
Assistenziale Complesso (PAC) per Ia Perdita Transitoria di Conoscenza all,interno del
Policlinico di Tor Vergata. Il sistema. denominato SIPAC (Sistema Informativo per la gestione
dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi) consente di digitalizzare le proceclure di attivazione e
gestione di un PAC e di ottimizzare ii caiendario degli appuntamenti trarnite un apposito
algoritmo di scheduling.
periodo di attività dal 2810312018 a27l09l20t\
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posizione ricoperta: Assegno di Ricerca

datore cli lavoro: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di analisi dei sistemi ed

infbrmatica "Antonio Ruberti") (iASf )

svolta presso: Istituto di analisi clei sistemi ed informatica "Antonio Ruberti" - Via dei 'faurini

19. 00185 Roma (RM)

settore: Ricerca

descrizione del lavoro svolto: Nell'ambito del progetto iNPiRE (lNnovative Services for
liagile People In RomE), in collaborazione con i responsabili dei servizi sociali del Municipio
XIV e del Distretto Sanitario dell'ASL Rotnal, sollo state analizzale e modellate. tramite

diagranrmi BPMN e UML. Ie nuove procedure di accesso ai servizi, in merito allareahzzazione

di un PUA lntegrato. Inoltre. per quanto riguarda il servizio dei Condomini Soiidali e della

realizzazione delle reti di prossimità. e stato progettato e rcalizzato uu sistema infbrmativo

basato su un'architettura Social Netw-ork. denominata SICS (Sistema lnfbrmativo per la Città

Solidale)

periodo di attività dal UlA712016 43110112018

posiziogg Iiconefta: Assegno di Ricerca

datore di lavoro: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Cristallografia (IC)

svolta presso: lstituto di Cristallografia del CNR - UOS di Monterotondo. Area della Ricerca

Roma 1, Via Salaria km 29.300 00015, Monterotondo (RM)

settore: Ricerca

descrizione del lavoro svolto: Sviluppo ed applicazioni di reti telematiche Anti Digital Divide
ed trtilizzo di tecniche di simulazione ed ottimizzazione dei processi applicate alla logistica di

emergenza nell'ambito del progetto SIGMA (Sistema Integrato di sensori in ambiente cloud per'

la Gestione Multirischio Avanzata)

rreriodo di attività dal 0411112013 43010612016

posiz-iqqe ricoperta : C ontratto di pre stazione occasional e

«latore di lavoro: Consiglio Nazior-rale delle Ricerche (CNR) - lstituto di analisi dei sisten'ri ed

infbrmatica "Antonio Ruberti "

svolta presso: Università degli Studi di Messina - Master Universitario di II Livello in "Tecnico

esperto di sistemi distribuiti e sviluppo di servizi ayanzatt per il trattamento dei dati", Contrada

di Dio, Messina (ME).

settore: Docenza

descrizione del lavoro svolto: Incarico di docenza per un corso di 56 ore sulla "Modellazione
di processi decisionali distribuiti", ellettuata nell'ambito del progetto SICMA

argomenti principali: Gestione per processi, linguaggi di modellazione per sistemi complessi

(UML. IDEF), sistemi di supporto alle decisioni, logistica" problem solving

periodo di attività dal 1610612014 gU 10712014

posizione ricoperta: Borsa di Studio

datore di lavoro: iNAIL - Dipartimento Medicina del Lavoro

svolta presso: INAIL - Via Fontana Candida 1, 00040 Monte Porzio Catone (RM)

settore: Ricerca
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4essfiaiglrg dgJ l3v.oro.svoltg: Analisi e verifica dei deliverables relativi a progettt focalizzatr

sr,rlla sicr,trezza tn ambiente lavorativo

periodo di attività dal {)810712013 23111012013

posizione ricoperta: Controllo di Gestione

datore di lavoro: Eco Sistem SPa

svolta presso: Eco Sistem Spa * Via Adda 187, 00198 Roma (RM)

settore: frasporto e Smaltimento Rifluti Speciali

clscrizione del lavoro svolto: Supporto alle decisioni mediante l'ottimizzazione del fatturato

dell;azienda al fine di aumentare i ricavi e controllare i costi sostenuti

periodo di attività da! 1511112011 al3010612012

posizione ricorlerta: Pianificazione e Controllo dei Ritiri di Rifiuti Speciali

datore di lavoro: Eco Sistem SPa

svolta presso: Eco Sistem Spa * Via Casilina Km 54.400. 03018 Paliarro (FR)

settore: Trasporio e Suraltiurento Rifiuti Speciali

descrizione del lavoro svolto: Pianificazione ed ottimizzazione dei percorsi dei mezzi di

*.."11 di lftutl rpS"luti presso i clienti. controllo della corretta esecuzione del lavoro e

valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali

periodo di attività dal 1510712009 al 14i 1 1l20ll

ISTRUZIOI\E

. clescrizione del titolo: Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Impresa

rilasciato da: Università di Roma Tor Vergata

luogo: Roma

periodo di attività dal 0111112017 a oggi

tema cli ricerca: Progettazione e realizza:zione di un Sistema Intbrmativo per la gestione dei

pu..t"t.tti Ambulatoriali Complessi (SIPAC). In parlicolare. il sistema consentirà la gestìone

digitale delle prenotazioni e l'otiimrzzazione del oalendario deile prestazioni che compongono

rin PAC grazie ad tm modello di ottimizzazione dedicato.

. descrizione del titolo: Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale

in data 18ll?12409

data rilascio: A4103 12010

votazione: 107/1 10

protocollo: 8698i i4
rilasciato da: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

luogo: Roma

rreriodo di attività dal Oql2A07 al1212009

materie rrrincirrali: Ottimizzazione nella (iestione dei Progetti. Ottimizzazione nei Sister-ni

@eiSistemiFinanziari"Macroeconomica.T.rasportodelleMercieLogistica.
Economia Internazionale, Gestione della Qualità
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, cl.esc{Lzione Éel.lit-ojg: Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale

in data 24lA712{)47

data rilascio: A4l 1012407

vntazione: 10011 10

protocollo: 6816/98

rilasciato da: Università degli Studi di Rorna "La Sapienz.a"

luogo: Roma

periodo di attività dal A9D003 alWl2A07

materie principali: Basi di Dati, Progettazione del So1lrn'are (LIMI-. BPN,{N), Ottn'tttzzazione.

Gestione Azien«lale, Sistemi e Servizi di Simulazione, IV{odelli e Algoritmi della Logistica,

Sistemidi Controllo di Gestione

FORMAZIONE

, descrizione del titolo: Attestato di partecipazione a XXVII AilG PhD Summer Schooi

data: 17-201CI912019

luoso: Università degli Studi di Palermo. Dipartir-nento di Ingegneria, Viale delle Scienze,

Palermo (PA)

materia: Teaching in Management Engineering: scope, rnethods, and practices

. descrizione del titolo: Attestato di partecipazione a XXVI AiIG PhD Summer School

data: 11-1410912024

luogo: Poiitecnico di Torino, camplls Lingotto" via Nizza 230" Torino (TO)

materia: Defining the impact of research: scope, methods. and practices

' d-e.Sprlzioqg dpltitglo: Certificato di completamento

data rilascio: 25 l0612A15

rilasciato da: CNR SPP

materia: Corso di Prevenzione nei luoghi di lavoro - Conoscenze generali

moduli: Concetti generali - pericolo, rischio, danno. prevenzione e protezione: D. LGS. 81-08 -
principi. frgure e loro compiti; Emergenza Antincendio: Primo Soccorso - Regole di Base;

Videoterminali - EtTetti Sulla Salute e Prevenzione

. descrizione del titolo: Attestato di partecipazione

data rilascio: l4-1 5 
,062012

luoqo: I{otel Royal Continentai - Napoli (NA)

rilasciato da: INAIL - Settore Ricerca. Certificazione e Verifica

materia: Partecipazione al Convegno SAFAP: "sicurezza ed alfidabilità delle attrez,zalure a

pressione - La gestione del rischio dalla costruzione all'esercizio"

Data aq | 42 f *uzo Il dichiarante



dq§criziongdel tit_olo: Attestato di qualifìcazione - livello secondo

data rilascio: 25 I I I 2011

luogo: INAIL - Monte Porzio Catone (RM)

rilasciato da: INAIL (Ex ISPE,SL)

votazione: 87,50/1 00

periodo tli valiclità dat 2511112011 al2411112016

materia: Moclalità generaii di qualificazione e certifìcazione del

utt oppti.urione della Procedura EA (Emissione Acustica) dell'ISPESL

tlescrizione del titolo: Attestato di qualif-rcazione - 1ivello primo

data rilascio: 221 1 1 1201 |

luoso: INAIL - Monte Porzio Catone (RM)

rilasciato da: INAIL (Ex ISPESL)

votazione: 85.63/100

periodo di validità dal 22llll2)ll al 2l 11112016

materia: Modalità ger-rerali di qualitìcazione e certificazione del

all' applicazi one clel la Pro cedura EA ( Em i ssione Ac ustica) del l' I SP E SL

personale addetto

personale addetto

descrizione del titolo: Attestato di partecipazione

data rilascio: 05 105 12011

Iuoso: Quarliere Fieristico (Sala Bolero) - Bologna (BO)

rilasciato da: INAIL - Dipartimento 'l'ecnologie di Stcurezza (Ex ISPESL)

materia: partecipazione al Convegno: "La sicurezza dei prodotti: in particolare delle macchine"

tlescrizione dgl tito-Lo: Attestato di partecipazione

data rilascio: 13 I 1 I 12010

Iuoso: Bologna (BO)

rilasciato da: INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

materia: Partecipazione al Convegno: "sicurezza: iniziative e prospettive"

descrizione del titolo: Attestato di parlecipaziane

data rilascio: 07 I 1012410

luoso: Quartiere Fieristico - Modena (MO)

rilasciato da: TNAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (Ex ISPESL)

materia: Partecipazione al Convegno: "I lavori in quota: Opere provvisionali e dispositivi di

protezione"

descrizione del titolo: Attestato di aggiornamento

data rilqscio: 0210212010

luoso: sede di Unione Industriali Napoli -Napoli O{A)
rilasciato da: Unione Industriali Napoli
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c-orqo svoltg dal 27 I 0l 12010 àl 0l I 02l20IA

materia: Aggiornamento previsto dal Decreto Legislativo 195104 per Responsabile al Servizio

Prevenzione e Protezione (RSPP)

. @AttestatodiParteciPazione
data rilascio: 15 I 1212008

luoso: Roma (RM)

rilasciato da: ISPESL

materia: partecipazione al Convegno: "Tecnologie di sicurezza applicabili alle macchine -
*igfi*"nto dèle condizioni di sicurezza e principali attività introdotte dalla Direttiva

20061421cE"

COMPETENZE LINGUISTICHE

' liBg@.Inglese
@CertificazioneCambridgePET(Pre1iminaryEng1ishTest)
data rilascio: 02107 /2A13

rilasciato da: University of Cambridge - ESOL Examinations

livello: B1

votazione: Pass with Merit

data esame: 1810512013

luogo: Roma

Reference Number: 13 5IT27 25001

Accreditation Numbgr: 5001241410

Certifìcate Number: 004025221 6

COMPETENZE INFORMATICHE

. descrizione dgl titolo: Attestato di partecipazione

data rilascio: 30103 /2012

luogo: Roma

rilasciato da: Computer Data Sistemi

periodo corso dal 0212012 al03l20l2

materia: Amministratore di Microsoft Windows Server 2012

descrizione del titolo: Cerlificazione 1C3 (Internet and Computing Core Cefiification)

data rilascio: 06103 12010

Iuogo: Roma

rilasciato da: Cerliport

materia: Competenze infonnatiche 1'ondamentali di Hardware. Software. Applicazioni di Oftice

e lntemet
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d-eqcfiaiq+p Cel tilok: Attestato di partecipazione

data rilascio: l0lA2l20l2

Iuogo: Roma

rilasciato da: Computer Data Sistemi

neriodo corso: 0212A12

materia: Intemet Information System

descrizione del titolo: Attestato di partecipazione

data rilascio: 27 101 12012

luogo: Roma

rilasciatg da: Computer Data Sistemi

periodo corso: UZAD
materia: Microsoft Office 2010 (livello avanzato)

descriziong dgl titolo: Attestato di partecipazione

data rilascio: 241 l0l20l1
luogo: Roma

rilasciato da: Computer Data Sistemi

periodo corso: l0l20Tl
msteria: Web Service Visual Basic .net 2010 (livello medio)

descrizione del titolo: Attestato di partecipazione

data rilascio: L4l 1012011

luogo: Roma

rilasciato da: Computer Data Sistemi

periodo corso dal 0912011 al l0l20l1
materia: Visual Basic .net 2010 Ado.net

PUBBLICAZIONI

. tipologia: Articolo

titolo: \4obile Health for Clinical Pathwa.vs management: a systenìatic review

autori: Calabrese A.. D'Utfizi A." LevialdiN.G.. Pourabbas E.

rivista: Journal of Health Organization and Management

codice identificativo (ISBI\ o ISSN): 1477-7266

altre informazioni: sottomesso a Journal of Health Organization and Management a Dicembre

2020

tipologia: Ar1ìcolo

titolo: Development and implementation of a digital diagnostic Clinical Pathu'ay: evidence

fiom an action research studv

autori: Calabrese A.. D'Uffizi A., LevialcliN.G.. Berioco L.. Por-rrabbas E.

Data otl+71 Zo;to ll dichiarante



rivislal Production Planning & Control

cod ;0953-7287

altre informazioni: sottomesso a Production Planning & Control joumal a Maggio 2020 ed in

"** ai.*isione secondo i commenti ricewti dai reviewers

tipologia: Proceedings in atti di congresso

titolo: Use of Moclelling Simulation to Monitor the Performance of a Pediatric Emergency

Department

autori: Faieiia G.. Sirnonetti M., D'Uifizi A., Tipo V." Cesareiii M.. Ciemente F'

pasine: 567-572

cotlice identificativo (ISBN o ISSN): 978-981-10-9034-9

anno:20l8
altre informazioni: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018

.tune 3-8,2018. Prague, Czech Republic. DoI: 10.10071978-981-10-9035-6-105

tipologia: Proceedings in atti di congresso

titolo: A Social Network base<lIntbnnation System fbr the Inclusive Cornmunity

autori: Elaheh Pottrabbas, Antonio D'Utfizi. Mauro Mazzei, Fabrizio L. Ricci

pagine:846-851

codice identificativo (ISBN o ISSN): 978-1-5386-2652-81 17

anno:2017

altre informazioni: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in

er-rif,.iut trrt ttigsn.. and Lecture Notes in Bioinformatics) 10649 LNBI, pp. 53-66,

Proceedings of tÉe 12th International Confèrence on Data integration in Lifè Scienc'e, DILS

20t7.l.tor,l 14.2017 - Nov 15,2017. Luxembourg. Belgium" DOI: 10.10071918-3-319-69751-

2_6

tipoloeia: Proceedings in atti di congresso

titolo: A Conceptual Approach for Modelling Social Care Services: the INSPIRE project

autori: Elaheh Pourabbas. Antonio D'Uffizi, Fabrizio L. Ricci

rragine: 53-66

codice identificativo (ISBN o ISSN): 0302-9743

anno: 2017

altre inlbrmazioni: Proceedings of the 4tir Annual Confèrence on Computational Science &
C"*p"t"t-^d hdligence. CSCI 2017. Dec 14,2017 - Dec 16,2017, Las Vegas, Nevada.

usA. DoI 10.1 109/CSCI.2A|7 .147

tipologia: Deliverable del Progetto iNSPIRE

titolo: Deliverable 1 - Procedure di accesso ai Servizi Sociali del Comune di Rorna

descrizione: Descrizione clel sistema informativo del Servizio Sociale del Municipio XIV con

p"rtt."irr. ,ttenzione anche alle procedure di accesso. vaiutazione del bisogno ed erogazione

dei servizi al cittadino

otl**l zot* ll dichiarante'



au-tgri: Elaheh Pourabbas, Antonio D'Uf1'rzi, Fabrizio L. Ricci

anno: 201 7

tipolosia: Deliverable del Progetto INSPIRE

titolo: Deliverable 2 - Tassonomia dei Servizi

descrizione: Classitìcazione dei diversi servizi messi a disposizione del cittadino, in accordo

.", 1" N"*enclatura delia Regio ne Lazio, suddividendoli in categorie ben definite al fine di

evitare errori di identificazione e rischi di ambiguità

autori: Elaheh Pourabbas, Antonio D'Uffizi, Fabrizio L. Ricci

anno:2017

tipolosia: Deliverable del Progetto INSPIRE

titolo: Deliverable 4 - Reti Sociali Associazioni di Volontariato

descrizione: Descrizione del1'operato delle piu impofianti associazioni di volontariato a Roma

autori: Elaheh Pourabbas, Antonio D't-lff-rzi. Fabrizio L' Ricci

anno: 2017

tirrolosia: Deliverable del Progetto iNSPiRE

titolo: Deliverable 5 - Questionario di rilevazione dei Servizi Innovativi

descrizione: Descrizione del questionario online sottoposto alle associazioni di volontariato ed

elaborazione dei dati ottenuti

autori: Giuseppe Stecca. Antonio D'Uffizi. Elaheh Pourabbas,

anno:2017

tirrolosia: Deliverable del Progetto INSPIRE

titolo: Deliverable 6 - PUA Integrato e Centrale Casi Complessi

descrizione: Descrizione del PUA Integrato e della Centrale Casi Complessi, nati dalla

òòllaborazione tra il Servizio Sociale del Municipio XIV e il Distretto 14 dell'ASL Romal'

descrivendo nel dettaglio tutte le procedure per la soddisfazione dei bisogni del cittadino. e

rappresentandole gralìcamente tramite diagrammi BPN4N e UML.

autori: Elahel-r Pourabbas, Antonio D'ljffizi" Fabrizio L. Ricci

anno:2017

tipologia: Deliverable del Progetto INSPIRE

titolo: Deliverable 7 - Sistema Informativo per Città Solidale - SICS

descrizione: Descrizione del sistema informativo basato su una Social Network Architectr"re

realizzato per la gestione delle reti di prossimità.

autori: Elaheh Pourabbas, Antonio D'U1}ìzi. Mauro Mazzei, Fabrizio L. Ricci

anno;2077

tipolosia: Proceedings in atti di congresso

titolo: A Simulation Study of Logistics for Disaster Relief Operations

Data oVl+z/ Znzo ll diclriarante
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autori: Confèssore G.. D'UlIìzi A., Simonetti M.. Stecca" G.

volume: 33

rrasine:157-162
codice identificativo (ISBN o ISSI{I: 2212-8271

anno: 2015

altre infbrmazioni: Proceedings of the 9th CIRP Confèreiice on iirtelligeni Computation in
Manufàcturing Engineering, Innovative and Cognitive Production T'echnology and Systems. 23-
25 .luly 2014. Capri (Naples). Italy DOI: I 0. 1 01 6/i.procir.201 5.06.029

. tirrologia: Rapporto Tecnico

titoio: Sistema cii misurazione cii cornposti organici voiatili in una fbresta cii abeti rossi

tlescrizione: Realizzazione di un sistema di misurazione di composti organici volatili (VOC)
presso il sito sperimentale di Bily Kriz (Repubblica Ceca). Le misurazioni sono state realizzate
nell'ambito del progetto Czechglobe. il cui scopo e deteminale f impatto dei VOC sul bilancio
di carbonio della foresta di abete rosso (Picea abies) in condizioni estreme determinate dalla
combina.zione el-i a-lte temperature" siccità ed a-!ti livelli di ozono.

autori: Pallozzi E., Guidolotti G.. Esposito R.. De Simoni G., Mattioni M., Brilli F.. Monillo
F.. Lora A.. Sirnonetti M.. D'Uffizi A.. Calfapietra C.

anno:2015

r tirlologia: Rapporlo Tecnico

titolo: Valutazione delle perfbnnance di un istituto di ricerca - analisi e possibili sistemi di
valutazione della ricerca e dei processi interni

descrizione: Anaiisi <iegii strumenti di misurazione deile perfbrmance :utilizzatt in ambito
aziendale e di produzione. rielaborati per monitorare il piu fedelmente possibile 1e perlbrmar-rce
cli un istituto di ricerca in relazione ai risultati scientihci raggiunti dalla struttura.

autori: D'Ltf1'rzi A.. Mon,illo F., Pallozzi E., Simonetti M.

anno:2015

. tipologia: Rapporlo di Progetto

Iilqlgi PONO1 00683 SIGMA - Dimostratore gestione riscl'rio industriale

rrrotocollo report di rrrogetto: 372824

descrizione: Scopo del documento e quello di descrivere gli scenari da predisporre" nell'ambito
deile attività cieli'Obiettivo Realizzativo 7 (OR7) ciel programma SIGMA. per ciimostrare le
attività svolte e le capabilities raggiunte dall'ambiente di simulazione basato sulla tecnologia
HLA (High Level Architecture).

autori: Simonetti. M.; Contèssore, G.: D'iJffizi. A.; Stecca. G.

anno: 201 5

, tipologia: Rapporlo di Progetto

trlslq PONOI 00583 SIGMA - Realizzazione di un prototipo di Piattaforma Applicativa (SS)

iilollo ."rro.t di p.oe"tto, 312822

descrizione: Il presente documento sintetizza le attività di realizzazione clei test della
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piattaforrna applicatir..a del progetto SIGMA. Per la valutazione qr,ralitativa e quantitativa del
dimostratore, sono stati delìniti opportuni team di valutazione e sono state indicate le modalità
con le qr,nli verranno svolte i test funzionali della Piattaf'orma.

autori: Simonetti. I\1.: Confessore. C.: D'Ui'fi2i. A.: Stecca. C.

anno:2015

lipglQg&i Rapporlo di Progetto

titolo: PON01 SIGMA - Modelli di Ottimizzazione
protocollo rerrort di progetto: 279101

descrizione: Attività svolte nel1'ORl in relazione all'attività 1.4a. di cui il CNR è responsabile.
riguardanti lo studio di rnodelli di ottimizzazione e simulazione per problematiche di logistica
d'emergenza. In particolare. si sono sviluppati metodi e modelli che tengano conto di piu fbnti e

tipologie di rischio. tenendo conto anche della gestione delf incelltezza. allrontata trarlile lo
svilr-rppo di modelli di simulazione utilizzati per testare strategie operative di intervento in
situazioni di aleatorietà.

autori: Confessore G.. D'Uffizi A., Simonetti M.. Stecca. G.
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tipolosia: Rapporto di Progetto

titolo: PONOi_00683 SIGMA - Def-rnizione Specilìche SIGMA
protocollo report di progetto: 372819
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sul sistema SIGMA. In quest'ambito verranno individuate le specifiche sia per la gestione dei
rischi industriali che ambientali. In quest'ultimo caso. i1 prototipo verrà sviluppato in modo da
essere speciaiizzato per ii monitoraggio cii aree soggette aci una varietà cii risciti.

autori: Sinronetti, M.; Confessore. G.: D'UfIìzi" A.: Stecca. G.

annei 2014

tipolosia: Rapporto di Progetto

titolo: PONO1 _00683 SIGMA - Metodologie e strumenti di Supporto alle Decisioni per la
pianif-ìcazione e gestione dei rischi
protocollo report di progetto: 372816

descrizione: Questo documento descrive il sistema di simulazione integrato sr.iluppato in
ambito del progetto SIGMA. lniziaimente viene fornita una panoramica dell'architettura
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relazione a questi ultimi vengono anche descritte le procedure di I'installazione e

corrfìgurazione. e sono forniti alcuni esempi di utilizzo. Infine si affrontano i problemi relativi
aiia scalabiiità dei sistema cii simuiazione. e viene presentata ia soluzione sviiuppata in ambito
del progetto SIGMA.
autori: Simonetti. M.; Confessore, G.. D'tiflizi. A.: Stecca. G.

anno: 2014
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