Modulo per Candidatura Cariche Sociali 2021-2024
Nome
Cognome
Nato/a il
A
Socio GUFPI-ISMA dal
Azienda / Ente / Univ.
Email
Tel.

Candidato/a per il ruolo di:

Presidente
X

Luca
Santillo
29/07/1971
Imperia (IM)
1996
Agile Metrics
luca.santillo@gmail.com
339 7933980

Vice-Presidente


Consigliere
X

Breve CV (max 250 parole)
Laureato in Fisica, pluricertificato IFPUG & COSMIC, Luca Santillo si occupa di misurazione del
software dal 1996. Già membro del Consiglio Direttivo GUFPI-ISMA dal 2004, ha ricoperto la
carica di Presidente dal 2009 al 2012, traghettando l’associazione dal mandato dei Soci Fondatori
all’attuale compagine, istituendo il Premio Studenti ed organizzando con successo l’evento
internazionale IWSM ad Assisi nel 2012.
Per il GUFPI-ISMA, in passato, ha coordinato il Comitato sul Benchmarking del Software (con la
pubblicazione della Tassonomia di Fattori d’Impatto Produttività, ripresa da altri enti e workshop
internazionali) ed ha gestito i rapporti con l’ISBSG (International Software Benchmarking
Standards Group), anche come Tesoriere. Per l’IFPUG ed il COSMIC ha rispettivamente
partecipato alla stesura dello SNAP (Software Non-Functional Assessment Project, 2009-2011) e
presieduto il secondo (2012-2013), svolgendone tuttora il ruolo di rappresentante per/in Italia
(International Advisory Council).
Svolge ricerca operativa sulla misurazione e la stima dei progetti software, pubblicando in
conferenze e testi di settore e traducendo la manualistica standard in italiano; ha fornito contributi
alle Linee Guida GUFPI-ISMA per l’Uso Contrattuale dei Function Point, riprese da CNIPA; ha
proposto un nuovo Manifesto per la Misurazione del Software.
Mantiene un ruolo equidistante dai principali attori di settore, svolgendo attività di consulenza,
formazione e monitoraggio per committenti pubblici e privati (Pubblica Amministrazione, software
house, terze parti). Nel corso degli anni ha formato oltre 1000 professionisti e monitorato, stimato
e/o misurato oltre 1000 progetti/sistemi software, adottando gli standard di settore e sviluppando
linee guida ed estensioni quando richiesto, in ambiti tradizionali o innovativi.
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Programma/ Piattaforma in caso di elezione (max 500 parole)
Se eletto, Luca Santillo si propone di:
-

ripristinare il network di associazioni metriche nel mondo per lo scambio e
l’omogeneizzazione di approcci e rapporti con gli enti di standardizzazione (IFPUG,
COSMIC, ISO/IEC) e la divulgazione dei progressi in Italia

-

promuovere le proposte di lavori – e soprattutto i risultati effettivi degli stessi – da parte dei
soci e dei loro gruppi di lavoro per l’adozione nell’uso industriale

-

garantire la rappresentatività del GUFPI-ISMA ai tavoli dei principali enti nazionali ed
internazionali, per il riconoscimento delle indicazioni dei soci nelle realtà aziendali e
contrattuali

-

coinvolgere in modo bilanciato e significativo i vari tipi di stakeholder (committenti,
utilizzatori, fornitori, servizi) nei lavori del GUFPI-ISMA, aumentando la base dei soci e il
riconoscimento dell’associazione all’esterno

-

individuare gli ambiti di maggiore innovazione ed interesse per lo sviluppo di ricerche, linee
guida e raccomandazioni da parte del GUFPI-ISMA verso gli attori esterni di rilievo
(Agenzia per l’Italia digitale in primis e realtà industriali di rilievo per il settore dell’ICT, sia
a livello nazionale che sovranazionale)

-

promuovere fattivamente lo studio, l’adozione e lo sviluppo delle metodologie di
misurazione del software su basi tecnico-scientifiche fondate, a partire dalle università e
nel contesto industriale

-

approfondire la differenziazione e la relazione tra oggetto della misura (il software), nelle
sue varie sfaccettature (dimensione funzionale, non funzionale, prodotto, processo e
valore d’uso), e fattori progettuali ed economici – con la promozione di adeguati gruppi di
lavoro e ricerca, sia interni al GUFPI-ISMA, sia in collaborazioni con altri soggetti di settore

-

razionalizzare e consolidare i contributi storici e variegati fin qui raccolti dal GUFPI-ISMA
in una base di conoscenza efficace e produttiva, di facile interrogazione ad uso dei soci

-

individuare nuove modalità – o potenziare quelle esistenti – per favorire lo scambio fattivo
di esperienze e collaborazioni tra i soci del GUFPI-ISMA

Firma _________________________

Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il
31/10/2020 via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org.
Inviando il presente modulo autorizzo GUFPI-ISMA a pubblicare le informazioni qui riportate
all’interno del proprio sito e all’interno delle pagine social gestite direttamente dall’associazione.
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