
1/4 
 

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 Palazzi 
NOME Francesco 

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) 

1.1 Studi compiuti e titoli di studio 

16/04/2020: Laurea Magistrale in Scienze Agrarie (LM69), conseguita con il punteggio di 110/110 presso 

l’Università degli Studi di Torino, con la Discussione della tesi di Laurea “Tecniche congiunte di crop 

modelling supportate da telerilevamento per l’ottimizzazione della gestione irrigua del pomodoro da 

industria” (Primo relatore: Prof. Davide Canone; Secondo relatore: Prof. Enrico Corrado Borgogno Mondino; 

Co-relatrice: Prof.ssa Teresina Mancuso). 

Allegato 1: Autocertificazione di laurea magistrale in Scienze Agrarie, rilasciata dall’Università degli 

Studi di Torino (Cod. PA n. 31-0001071994-0002146337 del 26/04/2020) 

14/07/2016: Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Agrarie (L25) ), conseguita con il punteggio 

di 95/110 presso l’Università degli Studi di Torino, con la Discussione della tesi di Laurea “Varroa Sensitive 

Hygiene (VSH): selezione di api resistenti contro Varroa destructor” (Relatore: Dott. Marco Porporato). 

Allegato 2: Autocertificazione di laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Agrarie, rilasciata 

dall’Università degli Studi di Torino (Cod. PA 31-0001071994-0001863213 del 18/01/2019) 

 

1.2 Formazione specializzata e corsi 

09/06/2020: Multifunzionalità e innovazione per l’agricoltura del futuro, organizzato da EduOpen in 

collaborazione con L’Università di Foiggia, corso online (https://learn.eduopen.org/). 

Allegato 3: Attestato cod. XH0uZEqeKy rilasciato da EduOpen in data 09/06/20 

20. 

https://learn.eduopen.org/
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11/05/2020: Introduzione a QGIS, organizzato da EduOpen in collaborazione con L’Università di Modena 

e Reggio Emilia, corso online (https://learn.eduopen.org/). 

Allegato 4: Attestato cod. cZip32ZhGk rilasciato da EduOpen in data 11/05/2020. 

27/04/2020: Introduzione a LaTeX, organizzato da EduOpen in collaborazione con L’Università di Modena 

e Reggio Emilia, corso online (https://learn.eduopen.org/). 

Allegato 5: Attestato cod. vKRBiKqyhB rilasciato da EduOpen in data 27/04/2020. 

20/04/2020: Introduzione a MATLAB, organizzato da EduOpen in collaborazione con L’Università di 

Modena e Reggio Emilia, corso online (https://learn.eduopen.org/). 

Allegato 6: Attestato cod. ARpBE70wBH rilasciato da EduOpen in data 20/04/2020. 

09/07/2018: Certificato di abilitazione all’attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi e per acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari. Organizzato da 

Università di Torino presso DISAFA; Largo paolo Braccini, Grugliasco (TO). 

Allegato 7: Patentino fitosanitario consulente, autorizzazione n. TO/2018/1578 rilasciata il 

09/07/2018 da Regione Piemonte. 

28/02/2017: F2 – Corso per utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento. 

Allegato 8: Attestato di frequenza e profitto Unità formativa UF F2 del corso di Formazione per 

Operatore Forestale organizzato dall’Ente di Formazione ENGIM Piemonte e svolto ad Asti dal 

01/03/2017 al 03/03/2017. 

28/02/2017: F1 – Corso di introduzione all’uso in sicurezza della motosega. 

Allegato 9: Attestato di frequenza e profitto Unità formativa UF F1 del corso di Formazione per 

Operatore Forestale organizzato dall’Ente di Formazione ENGIM Piemonte e svolto ad Asti dal 

27/02/2017 al 28/02/2017. 

18/01/2017: ECDL Full, patente europea del computer – AICA. 

Allegato 10: certificato ECDL skills card n. IT1835088 rilasciato da IIS Blaise Pascal Giaveno 

per conto di AICA il 13/04/2016. 

23/06/2009: PET (Preliminary English Test) Certificate – University of Cambridge ESOL. 

Allegato 11: Certificato PET con valutazione Pass e punteggio 82/100 (level B1) n. 

095IT0175767 rilasciato da University of Cambridge ESOL 23/06/2009. 

 

1.3 Partecipazione a convegni, workshop, webinar e seminari 

08/04/2021: Partecipazione al webinar “L’utilizzo di nuovi fertilizzanti di recupero in agricoltura”, 

organizzato dal progetto EU NUTRIMAN (https://nutriman.net/, programma evento) e condotto dal Prof. 

Massimo Pugliese (Università di Torino), online (Microsoft Teams). 

Allegato 12: attestato di partecipazione all’evento, rilasciato in data 06/05/2021. 

28/01/2021: Partecipazione al webinar “Soil Electrical Conductivity: Managing Salts for Sustained High 

Yields”, organizzato da METER Group, online (GoToWebinar). 

Allegato 13a: mail di conferma di registrazione al webinar del 08/01/2021. 

Allegato 13b: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del DPR 445/2000) di 

attestazione di partecipazione al webinar. 

27/11/2020: Partecipazione al webinar “Remote Sensing for land degradation analysis and sustainable 

management of agroforestry systems”, organizzato dall’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA) 

(http://www.aiia.it, programma evento), online (Zoom). 

Allegato 14a: mail di conferma di registrazione al webinar del 04/11/2020. 

Allegato 14b: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del DPR 445/2000) di 

attestazione di partecipazione al webinar . 

Dal 23/09/2019 al 25/09/2019: Partecipazione al corso “Copernicus Open School - Viticoltura 4.0 e 

Paesaggio delle Colline Piemontesi” organizzato da Stati Generali dell’Innovazione 

https://learn.eduopen.org/
https://learn.eduopen.org/
https://learn.eduopen.org/
https://nutriman.net/
https://www.agroinnova.unito.it/sites/c044/files/allegati/09-03-2021/programma_t5.3_webinar_unito_08_04_21_rev.pdf
http://www.aiia.it/
http://aiia.it/uploads/Remote_Sensing_AIIA_workshop.pdf
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(https://www.statigeneralinnovazione.it/, programma evento), presso l’Istituto Tecnico Agrario “Giovanni 

Penna”, Località Viatosto, 54, Asti (AT). 

Allegato 15: attestato di partecipazione all’evento, rilasciato in data 27/09/2019. 

Dal 22/03/2019 al 23/03/2019: Partecipazione all’evento “Vespa velutina ed altri invertebrati invasivi” 

(atti del convegno) organizzato dal Progetto LIFE StopVespa, presso Aula Magna Cavallerizza, via G. Verdi, 

9, Torino (TO). 

Allegato 16: attestato di partecipazione all’evento, rilasciato in data 23/03/2019. 

20/02/2016: Partecipazione all’evento “Velutina task force kickoff meeting” organizzato dal Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, presso il DISAFA, Aula B, Largo Paolo 

Braccini, Grugliasco (TO). 

Allegato 17: attestato di partecipazione all’evento, rilasciato in data 20/02/2016. 

14/03/2013: Partecipazione a “Incontri Fitoiatrici” organizzato da Università di Torino e Centro di 

Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale Agroinnova (https://www.agroinnova.unito.it/it), 

presso il Centro Congressi Torino Incontra, in Via N. Costa 1, Torino (TO). 

Allegato 18: attestato di partecipazione all’evento, rilasciato in data 20/02/2016. 

 

2.1 Esperienze lavorative e di ricerca scientifica 

Dal 15/02/2021 al 15/02/2022: Titolare di borsa di studio della Fondazione Giovanni Goria e 

Fondazione CRT nell’ambito del bando “Talenti della Società Civile 2020” assegnato il 15 febbraio 2021, 

tutor supervisore Prof. Enrico Corrado Borgogno Mondino, ente ospitante CNR-STEMS, UOS di Torino, in 

relazione al progetto: " Tecniche di telerilevamento a supporto di un uso sostenibile del suolo e delle risorse 

idriche in viticoltura". 

Allegato 19: Documento di perfezionamento di assegnazione Borsa Bando Talenti della Società 

Civile 2020, rilasciato da Fondazione Giovanni Goria e Fondazione CRT – Firma del Presidente Marco 

Goria, data 22/12/2020. 

Dal 13/07/2020 al 12/01/2021: Titolare di tirocinio extra-curricolare presso il CNR-IMAMOTER, U.O.S. 

di Torino, tutor accademico Prof. Enrico Corrado Borgogno Mondino, tutor aziendale Ing. Marcella Biddoccu. 

Allegato 20a: Progetto formativo p0483/20, firmato in data 02/07/2020. 

Allegato 20b: Attestazione fine tirocinio (progetto formativo p0483/20), firmato in data 

02/02/2021. 

Dal 21/04/2019 all’11705/2019: Prestazione di lavoro occasionale per l’allevamento del parassitoide 

Torymus sinensis nell’ambito della difesa integrata delle avversità fitosanitarie presso Studio Pegaso – 

Servizi Agroambientali. Attività svolte presso i laboratori del DISAFA – ULF Entomologia, Grugliasco (TO). 

Allegato 21: Ricevuta prestazione di lavoro occasionale rilasciata a Studio Pegaso – Servizi 

Agroambientali in data 06/06/2019. 

Dal 17/05/2018 al 23/10/2018: Titolare di tirocinio curriculare presso Innova-Tech s.r.l., tutor 

accademico Prof. Aldo Ferrero, tutor aziendale Dott. Diego Ferrando. 

Allegato 22a: Progetto formativo p0459/18, firmato in data 24/04/2018. 

Allegato 22b: Attestazione fine tirocinio (progetto formativo p0459/18), firmato in data 

19/11/2018. 

 

2.2 Partecipazione a progetti di ricerca 

- Progetto di ricerca “Tecniche di telerilevamento a supporto di un uso sostenibile del suolo e delle risorse 

idriche in viticoltura”. Progetto finanziato da Fondazione Giovanni Goria e Fondazione CRT. 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/458662  

 

2.3 Attività di docenza e formazione 

https://www.statigeneralinnovazione.it/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/wp-content/uploads/2019/08/Programma-Corso-Copernicus-Asti_vers-16_9_2019.pdf
https://www.vespavelutina.eu/Portals/0/xBlog/uploads/2019/3/27/Vespa%20velutina%20and%20other%20invasive%20invertebrates%20species%20-%20Book%20of%20Abstract.pdf
https://www.agroinnova.unito.it/it
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/458662
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Dal 03/05/2021 al 07/05/2021: Docente del Corso PAN per il rilascio ex novo del patentino fitosanitario 

(tipologia utilizzatore). Corso online (GoToMeeting) organizzato da ResForMa s.r.l. 

Allegato 23: Lettera di Incarico inviata e firmata dal Amm. di ResForMa s.r.l. in data 23/04/2021, 

restituita controfirmata in data 27/04/2021. 

 

3. Prodotti di ricerca 

3.1 Contributi in atti di convegno 

Palazzi F., Biddoccu M., Borgogno-Mondino E., Cavallo E. (2020): “Use of remotely sensed data for the 

evaluation of inter-row cover intensity in vineyards”. Remote Sensing for Land Degradation Analysis and 

Sustainable Management of Agroforestry Systems, online workshop organized by the Italian Society of 

Agricultural Engineering (AIIA). Book of abstracts. Codice ID CNR-People-prodotti della ricerca: 462748 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/462748  

 

 

(*) 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 

 

http://aiia.it/uploads/Book_of_Abstracts.pdf
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/462748

