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NETT: un social e-learning system
per l'educazione all'imprenditorialità

Francesco Epifania Ph.D.
CEO & Co-Founder at Social Things; R&D and teacher at Dip.
Computer Science at UNIMI;
Milan Area, Italy

Summary
Francesco Epifania is CEO & founder of Social Things srl, he was
a research assistant in Computer Science at the University of Milan
and Ph.D candidate at the University of Milano Bicocca.  He has
received 3 degrees and Ph.D in Computer Science: the Bachelor's
Degree in Digital Communication, the Master's Degree in Information
Technology and the Master's Degree in Computer Science at
the University of Milan. His research interests are in the area of
Man-Machine Interaction and Artificial Intelligence ; particularly
the evaluation, design and development of multimedia interactive
intelligent systems for knowledge enrichment. He is currently
also working on the study of the evaluation of Recommender
Systems based on the users' data. He also does out consulting
in the ICT area, in both the academic and the business fields.
He has performed teaching activities for the Bachelor's degree
courses in Computer Science at the University of Milan, such as the
"Foundations of Digital Communication", "Systems for Calculator-
aided Design”, "Multimedia Publishing" and "Computer Science
Laboratory" courses. He has published more than 20 papers in
national and international conferences and has supervised more
than 100 degree theses of students in the Computer Science field.

Specializzazioni: Ricerca, sviluppo, docenze e consulenza in ICT:
Sistemi interattivi multimediali; E-learning 2.0; Web TV; Web 2.0;
E-Commerce; Enterprise 2.0; Social software; Semantic Web;
Community of interest; Usability, Accessibilità, Personalizzazione,
Social Network, Recommender System, Social Network, Learning
Management System

Experience

Social Thingum
CEO & Founder
December 2015 - Present 
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Milan Area, Italy

Amministratore unico della startup innovativa internazionale http://
www.socialthingum.it/ 
Mansioni: Ricerca & sviluppo, Amministrazione, commerciale, realizzazione
progetti ICT.
La startup  realizza l'exploitation dei progetti Europei http://www.nett-
project.eu/ e http://www.sands-project.eu/ e progetti innovativi in ambito ICT.
Social THings srl è incubata presso PoliHub, Incubatore certificato.

Social Things srl is an innovative start-up created to exploit some results from
European R&D projects. The company activities are in fact directly referred
to the exploitation of NETT (http://www.nett-project.eu) project results: the
intelligent learning platform, learning materials repository, the social network
and a community of practice involving European teachers. The company has
the scope to combine NETT project results with other research and develop
activities managed by NETT partners in their business as usual operations.
The company targets exploitation of the FP7 Future Internet projects ELLIOT
(http://www.elliot-project.eu/,http://youtu.be/39YxscrjBr0) and SandS (http://
www.sands-project.eu/, https://www.youtube.com/watch?v=8NHzmXR1JCk)
as well. The start-up has also the scope to realize innovative tools in the field
of learning and education, developing Future Internet and IoT products and
services.
Routinary jobs also concern the setup of social networks, CMS  and
recommender system platforms

University of Milan
Assegnista di ricerca
October 2010 - July 2018 (7 years 10 months)
Milan Area, Italy

Ricerca e sviluppo ICT, docenze.
Analisi, progettazione e sviluppo di applicazione WEB sia per PA sia per PMI
Attività di didattica integrativa per il corso di Editoria Multimediale.

Università degli Studi di Milano-Bicocca
P.hd Candidate
2012 - December 2015 (4 years)

Dottorando di ricerca in Informatica presso il dipartimento di  Informatica
presso il Dip. Informatica Sistemistica e Cominicazione dell'Università degli
Studi Milano Bicocca.
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Ricerca e sviluppo, area: Interazione Uomo Macchina, Recommender System,
Social Network, Learning Management System.

Politecnico di Milano
Phd Candidate in Ingegneria Informatica
October 2009 - 2012 (3 years 3 months)

Dottorando di ricerca in Ingegneria Informatica presso il dipartimento di
Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano.
Ricerca e sviluppo di sistemi interattivi multimediali e multimodali.
Il progetto di ricerca  si prefigge di realizzare metodologie di progettazione
(e successiva valutazione) di sistemi interattivi per la gestione cooperativa
di documenti digitali multimediali on line. Tali sistemi sono personalizzabili,
accessibili ed usabili indipendentemente dal device di I/O  utilizzato e
prevedono una gestione semantica dei contenuti.

Università degli Studi di Milano
Collaboratore alla ricerca e sviluppo, docente
2006 - September 2009 (3 years 9 months)

Ricerca Sviluppo e Docenze:
- Incarico di docenza nell’ambito dell’insegnamento “ Laboratorio di informatica
(Medicina)” del modulo esercitazione per il Cds in Podologia, Tecniche
audiometriche
- Cultore della materia e membro della commissione esaminatrice  per gli
insegnamenti di Fondamenti di Comunicazione Digitale e di Sistemi per la
Progettazione Assistita da Calcolatore presso il CCD di Scienze e Tecnologie
Informatiche
-Incarico di carattere intellettuale per lo sviluppo di applicativi VAS in
linguaggio j2me (Java 2 micro edition) eseguiti su cellulari mobili con sistema
operativo Symbian” per i progetti di ricerca denominati “M.H.A – Mobile
Hospital Assistance” e “MGM – Mobile
- Dote ricercatore: assegno di ricerca della Regione Lombardia ente ospitante
Dipartimento di Scienze dell’Informazione per la realizzazione del progetto di
ricerca “Webscu”, creazione del portale http://webscu.dsi.unimi.it
- Incarico docenza nell’ambito del Master in TV Digitale Interattiva web &
mobile presso Università degli Studi di Milano. Attività di docenza nell’ambito
dei moduli di Laboratorio dal titolo «Interattività e multicanalità nella tv digitale
», «Acquisizione, elaborazione e riversamento digitale »; «Post produzione
digitale».
- Realizzazione del VideoGiornaleGiovanile http://vgg.dsi.unimi.it  , studio di
fattibilità e realizzazione di un videogiornale fruito dagli studenti 
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- Tutoraggio presso il Master in TV Digitale Interattiva web & mobile. 
- Tutor ai corsi di Interazione Uomo Macchina, Gestione dell’Informazione Basi
Dati, Sistemi per la Progettazione Assistita da Calcolatore e Fondamenti di
Comunicazione Digitale di cui è o è stato titolare dei corsi il Prof Giorgio Valle.
- Coordina lo sviluppo dell’ambiente d'apprendimento WEBCEM e del sistema
LearnLinc per la creazioni di aule virtuali e videolezioni utilizzati nella didattica
del Cds in Comunicazione Digitale.
- Sovraintende i progetti di ricerca del Laboratorio CAD

Serapian srl
Consulente ICT
January 2009 - July 2009 (7 months)

Responsabile del progetto di sviluppo del nuovo portale http://
www.serapian.com/ . Sviluppo del portale con grafiica accattivante e
funzionalità E-commerce e SEO.

Education
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dottorato di ricerca, Informatica · (2012 - 2015)

MIP-Politecnico Di Milano
Startup Program, Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies · (2013 - 2013)

Politecnico di Milano
PHD Candidate, Ingegneria Informatica · (2009 - 2012)

Università degli Studi di Milano
Laurea magistrale, Informatica · (2007 - 2008)

Università degli Studi di Milano
Laurea Magistrale, Tecnologie dell'informazione e
comunicazione · (2005 - 2007)

  Page 4 of 4


	CV Team Easy

