Modulo per Candidatura Cariche Sociali 2017-2020
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
luca.santillo@gmail.com
339-7933980
Vice-Presidente 

Consigliere X

Breve CV (max 250 parole)
Laureato in Fisica, pluricertificato IFPUG e COSMIC (Certified Software Measurement & Function Point
Specialist, in particolare CFPS Fellow 20+ anni e CCFL), mi occupo di misurazione del software dal 1996. Già
membro del Consiglio Direttivo GUFPI-ISMA dal 2004, ho ivi ricoperto la carica di Presidente dal 2009 al
2012, traghettando l’associazione dal mandato dei Soci Fondatori a quello attuale, istituendo il Premio Studenti e
organizzando con successo l’evento internazionale IWSM ad Assisi nel 2012. Per conto dell’associazione ho in
passato coordinato il Comitato sul Benchmarking del Software fino alla pubblicazione della Tassonomia di
Fattori d’Impatto Produttività, ripresa da altri enti e workshop internazionali, e gestito i rapporti con l’ISBSG,
anche come Tesoriere. Presso IFPUG e COSMIC ho rispettivamente partecipato alla stesura dello SNAP
(Software Non-Functional Assessment Project, 2009-2011) e presieduto il COSMIC (2012-2013), svolgendone
tuttora il ruolo di rappresentante per e in Italia dell’Int. Advisory Council.
Svolgo ricerca operativa su misurazione e stima dei progetti software, pubblicando presso i principali convegni
internazionali e in testi IFPUG e COSMIC, contribuendo alla manualistica, ho fornito in passato contributi alle
Linee Guida GUFPI-ISMA per l’Uso Contrattuale dei Function Point, riprese dall’allora CNIPA, newsletter
informative ai Soci.
Mantengo un ruolo rigorosamente autonomo dai principali attori di settore, svolgendo attività di audit e
consulenza (senza rapporti di dipendenza) per committenti privati e stazioni appaltanti PA così come per
aziende di sviluppo e fornitura di prodotti e servizi. Nel corso degli anni ho formato un migliaio di professionisti
e monitorato, stimato e/o misurato 700+ progetti/sistemi software.
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Programma/ Piattaforma in caso di elezione (max 500 parole)
Con deleghe previste per il Presidente (o in misura proporzionalmente minore per il Consigliere), propugno i
seguenti punti, da intendersi previa discussione critica o di approfondimento con l’assemblea dei Soci:
-

Istituzione di un Collegio dei Probiviri per la discussione di eventuali controversie o conflitti tra soci,
o tra socio e associazione nello svolgimento delle attività associative (per es. pubblicazione di posizioni
o interpretazioni metodologiche di rilevanza economico-contrattuale).

-

Recupero della significativa porzione di soci non rinnovati dal periodo 199x-201x (che pure
continuano a utilizzare alcune metriche del software).

-

Semplificazione delle tipologie di socio (oggi 8, tra persone fisiche e giuridiche)

-

Riattualizzazione della missione originale del GUFPI-ISMA: promozione, diffusione e sviluppo di
tecniche quantitative di misurazione del software, non escludendo proposte migliorative o innovative
per aspetti che si valutano non coperti dagli standard esistenti.

-

Recupero di un ruolo centrale dell’associazione nel settore industriale, come in passato con CNIPA.

-

Evoluzione del brand dell’associazione da GUFPI-ISMA a ISMA ex-GUFPI, a sottolineare le
metriche ‘non funzionali’ senza perdere il marchio originale del Gruppo Utenti Function Point Italia.

-

Ripresa di attività propositive e di leadership ove ritenuto opportuno in seno a organismi
sovranazionali (ISBSG, MAIN, …).

-

Istituzionalizzazione di scambi di elaborati effettivi (per es. Linee Guida applicative) per tematiche
specifiche con le associazioni consorelle (NESMA, UKSMA, DASMA, …) – contributi di valore
nettamente superiore agli interventi di presentazione degli stessi nelle giornate di evento plenario.

-

Reimpiego delle quote associative accumulate – stante una ovvia e opportuna riserva di bilancio – per
servizi ai Soci o al pubblico, in accordo con lo status di no-profit (impieghi specifici da discutere
preliminarmente in Consiglio Direttivo e in assemblea con i Soci, a titolo di esempio pubblicazione di
un nuovo volume di contributi con codice ISBN, dopo il primo testo del 2006; copertura/contributo spese di
delegazioni dei Soci ai workshop dell’ISBSG o altri enti per cui si valuti importante consolidare la
partecipazione a nome dell’associazione; strumenti/piattaforme tecnologiche per trasmissione-fruizione
remota degli eventi – per Soci geograficamente distribuiti, studenti, etc.)

-

Garanzia della rappresentatività di tutte le categorie di soci (committenti, fornitori, terze parti) in
tutte le pubblicazioni/posizioni espresse a nome dell’associazione, e parimenti imparzialità ed
equidistanza da metodologie ed enti esterni.

-

Rivalutazione di eventuali gruppi di lavoro semi-permanenti, oltre a quelli temporanei ‘a progetto’,
per una produzione più cospicua di elaborati e ricerche, con il coinvolgimento attivo dei Soci.

-

Ampliamento/aggiornamento costante di FAQ e altre forme divulgative dei temi associativi.

-

Mantenimento/aumento del network con altri enti nazionali, avviato nel mandato in corso.

-

Miglioramento del networking tra Soci, oltre i momenti canonici di evento pubblico/assemblea.

Firma _________________________
Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il 17/10/2016:
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via fax al numero 06 8759.5030, att.ne Luigi Buglione, oppure
via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org.
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