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(Assegni di ricerca) 

DGR n. 1463 del 08/10/2019 

Cod. Ente: 2120 Rag. Sociale Università ca• Foscarl Venezia Asse Occupabilttà 

Cod. progetto 2120-0002-1463-2019 Titolo Sviluppo e validazione di sistemi blockchain per 
l'e-commerce 

Cod. Intervento 2120/10258820-001/231/DEC/20 Titolo dell'Intervento Sviluppo di una soluzione 
Blockchain per l'emissione anticipata di credito derivante da fatture Sede Verona 

Il sottoscritto Nicola Fausto Spoto  in qualità di Referente per la ricerca con riferimento all'intervento in oggetto, 

ii sottoscriito Fabio Tagiiafetro  in qualità di Destinatario deU'lntervento in oggetto, 

DICHIARANO 

che l'intervento in oggetto nel periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 si è articolato nelle seguenti attività: 

Attività 

In collaborazione con l'azienda Commerc.io Sri sono state svolte mansioni di sviluppatore usando il 
linguaggio Go. Principalmente sono stati sviluppati moduli per software relativo a nodi blockchain Cosmos 
SDK, in particolare per commercionetwork. Collaborando anche con l'azienda Nym Sri è stato sviluppato 
software relativo a identità digitali Self-Sovereign ldentity, in particolare per il progetto Verifiable Credentisi 
Authority. 

In collaborazione con Università di Venezia sono state svolte mansioni di ricercatore in ambito blockchain. La 
ricerca si è soffermata su best practice, vulnerabilità e analisi di smart contract scritti in Go per supportare 
l'obiettivo di ricerca condiviso con gli altri due assegnisti di UniVE. Si sono svolti meeting con l'azienda 
Alpenite utili per individuare use case blockchain per e-commerce e beni di lusso, come per Lago Sr1. 

In collaborazione con Università di Verona, sono state svolte mansioni di sviluppatore e ricercatore in ambito 
blockchain e smart contract, seguendo le direttive del Resp. Scientifico e collaborando con un suo 
dottorando nel contesto del progetto Hotmoka e durante la fase di scrittura di un progetto europeo. 
C'è stata partecipazione attiva da parte dell'assegnista a vari corsi organizzati da! Dipartimento di informatica 
dell'Università di Verona, in particolare su blockchain, smart contracts e la tutela dei beni immateriali. 

In collaborazione con University of Stirling, durante la mobilità (da remoto) sono state svolte mansioni di 
ricercatore nell'ambito delle identità digitali su blockchain, in particolare su Self-Sovereign ldentity. Seguendo 
le direttive del responsabile Dott. Andrea Bracciali, l'assegnista ha partecipato seminari e conferenze su 
blockchain e smart contracts e ha collaborato con un suo dottorando nella scrittura di articoli per ricerca. 
ricevendo feedback sul lavoro svolto. 








