
	 


Formazione        PhD in Mathematics in Natural, Social and Life Sciences

scolastica	 Gran Sasso Science Institute, nov 2017 – apr 2021

	 Sviluppo di metodo jewel per l'integrazione di dati in alta dimensione tramite 

l’inferenza del modelli grafici gaussiani, implementazione di metodo in pacchetto R, 
applicazione a dati omici. Tesi "Joint estimation of multiple graphical models". 

	 Bachelor of Mathematics 
Università Statale Nazionale di Ricerca di Novosibirsk, Dipartimento di Meccanica 
e Matematica, set 2012 – giu 2016 (programma quadriennale)  
Tesi "Verifica di ipotesi di un modello di regressione periodica di Poisson".  
Media 4.86/5.0	 


Istruzione Datacamp.com 

aggiuntiva 2016 – presente

	 Più di 20 corsi su programmazione in R, costruzione di pacchetti software,  

analisi, manipolazione e visualizzazione dei dati ecc.


	 Corso "Analysis of single cell RNA-seq data" 
Physalia courses, feb 2019 

	 Esplorazione del workflow dell'elaborazione scRNA-seq dalle raw reads alla 
expression matrix


	 Corso "Regularization, penalization techniques and local modelling" 

	 Istituto per le Applicazioni del Calcolo, gui 2018

	 Esplorazione di diversi tipi di tecniche di regressione e penalizzazione


	 Corsi "Essentials of human genomics" and  
"Introduction to statistical genomics" 
Istituto di Citologia e Genetica di Novosibirsk, set 2016


Pubblicazioni «jewel: a novel method for joint estimation of Gaussian graphical models» 
presentata a feb 2021, attualmente in fase di revisione


Conferenze 13th International Conference of the ERCIM WG on Computational  
and Methodological Statistics (CMStatistics 2020) 
dic 2020


	 Presentazione «jewel: a novel method for joint node-wise estimation of multiple 
Gaussian graphical models»


	 Bioinformatics and Computational Biology Conference (BBCC 2020) 
nov 2020 

	 «Poster», i.e. breve discorso, «jewel: a novel method for data integration with 
applications to omics data analysis» 
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Esperienza	 Insegnante di matematica e developer di corsi 
lavorativa Scuola extra-didattica DIO-GEN,  feb 2016 – mag 2021 

Attualmente sto tenendo e sviluppando il mio corso online «Matematica in inglese» 
per studenti russi delle scuole medie. In precedenza insegnavo in presenza un 
corso di matematica extracurricolare.


	 

	 Membro del Presidio e Vicedirettore dei progetti 

Endowment dell’Università Statale di Novosibirsk, apr 2016 – ott 2017

	 Come parte di una gruppo ho raccolto oltre 6 milioni di rubli. Responsabile del 

progetto per il sostegno dei dipendenti universitari in circostanze di vita complicate 
e della borsa di studio per gli studenti di talento del liceo-satellite dell’università.


Progetto Youtube "Un po' di scienza" (volontariato)

	 mar 2016 – giu 2017

	 Video settimanali con l'obiettivo di spiegare le notizie scientifiche in modo 

comprensibile e divertente


	 Segretario accademico della 7a conferenza "Teoria e metodi computazionali 
per problemi inversi e mal posti", Novosibirsk, Russia 

	 apr – nov 2015


	 Membro del comitato organizzatore della 6a conferenza "Teoria e metodi 
computazionali per problemi inversi e mal posti", Almaty, Kazakistan


	 ago – dic 2014


Borse di studio 2016

• Borsa di studio del Municipio di Novosibirsk


	 2015

• 	"Per Studi Eccellenti"

• Borsa di studio della compagnia Novosoft

• "Per Attività Sociali" (organizzatrice di eventi del dipartimento)


	 2014

• Borsa di studio speciale dell'Università Statale di Novosibirsk

• "Per Attività Culturale" (primo posto nella competizione regionale di danza 

irlandese) 

	 2012


• Premio del Presidente della Russia per giovani di talento (per 3 anni consecutivi 
ho vinto la City Cup nel torneo Intellectual Games come parte di una squadra)


Esperienza FameLab: il talent-show della scienza, mar 2020 

di eventi Why correlation is not causality  

Monty Hall paradox 


	 Notte europea dei ricercatori Sharper, set 2019 e 2018


Le lingue Russo (madrelingua), inglese (avanzato), italiano (A2 e studio)

http://diogen-nsu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gyrJ-J9W0lE&list=PLge3dehfE4TizNDjX7bC_f2wgj2Ce7Pa3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FWSqVcMzwgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By46ycKV_xc&feature=youtu.be

