
ALL. C.ATO e
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 44!>/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

.. I.&.. sottoscrltU>.

coaNOME_----:;:-::-::�M�,N�'�e�1 �=---:-:-----:------------
(per le donne indicare Il cognome da nubile) 

NOMe ____ ��AJR�to�---------------�----
NATO A:  PROV. _______ _
IL /2/12/lqQ, S

ATTUALMENTE RESIDENTE A:  _________ �----
ll!:...

______________________ PROV. _ _,;t=.it'-------
INDIRIZZO ....

I 

TELEFONO 

c.A.P._ .... __ _ 

Visto II D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente "T.U. delle dl1po1lzlonl legl1latlve • regolamentari
In materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed Integrazioni;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n.183 ed In particolare l'art.15 concernente le nuove dl1po1lzlonl In
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (* ); 

Consapevole che, al sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la fal1ltà negll atti•
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi 1peclall vigenti In materia,
dichiara sotto la propria responsabilità:

che quanto dichiarato nel seauente curriculum vftf• tt ftudlorym 
comprensivo delle Informazioni sullo oroduzfoat ,ct•otf0'4 

corrisponde a vertt.t 

currlculum vitae et stydlprum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o I rapporti tecnici e/o I brevetti, I servizi prestati, le funzioni

svolte gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientlfl�, professionale e didatti� eventualmente cHrcltaUI (In

ordln� c ronologico Iniziando dal tltolo più recente) 

Es: descrizione del titolo ........................................................................... .

data . . . . . . . . . . .. . ............... protocollo ........................... .

rilasciato da ....................................................................................... .

periodo di attività dal ............................ al .......................... ..

IL
FlllMA( .. )

........l,J ..
 

.....  .....:.-:-.................................. .. 



(*) 11/ sensi dell'art.JS, comma 1. della Legge 1.2/JJ/2011, n.183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. Jn 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti 
con gli Organi della Pubblica Amministrazione e I gestori di pubbllcl servizi, I certlncatl sono sempre

sostituiti dalle dichiarazioni sostttuUve di certmcazione o dall'atto df notorietà di cui aaff artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000 

N.B: 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singo(i
elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc ... ). 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare _ I�
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla quahta
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disp�sizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello stranie�o .

. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel temto�o 

dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in 
applicazione di convenzioni internazionali fra 11talia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
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Marco Minici ---------------------------- ·- -- - - - -- -- - --·-

Curriculum Vitae 

Istruzione 

2017-2019 Master's Degree in Data Science, Universita' degli studi La Sapienza, Rome, 
Voto Finale: 110/110. 

o Forte background tecnologico grazie ai molti progetti universitari svolti. 

o Lavorato con scadenze molto strette e con più progetti simultaneamente a volte.

o Acquisito conoscenza di Statistica Frequentista e Bayesiana, Statistica/ Learning, Data 

Mining e Network Science. 

2014-2017 Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Universita' della Calabria, Rende, 
Voto finale: 104/110. 

Tesi su Sicurezza Informatica in ambito lo T. 

o Acquisito basi di Analisi Matematica Reale e Complessa, Algebra Lineare, Algoritmi e

Strutture Dati, Basi di Dati, Ingegneria del Software e Teoria dei Sistemi.

o Lavorato per sei mesi nel Laboratorio di Telecomunicazioni per sviluppare il lavoro di tesi 

sperimentale.

2009-2014 Diploma di Scuola Superiore, Liceo Scientifico Statale uLuigi Siciliani", 

Catanzaro. 
Sviluppata una forte inclinazione rispetto alle materie scientifiche. 

Tesi Magistrale 

Titolo PROD: a model for studying the effect of People Recommenders on Opinion 

Dynamics 

Supervisors Dr. Francesco Bonchi, Dr. Corrado Monti & Prof. Aris Anagnostopoulos 

Descrizione L'obiettivo della tesi è determinare come i sistemi di raccomandazione adoperati da 
Socia! Network come Twitter o Facebook influenzino la polarizzazione delle opinioni 

nel dibattito pubblico. 

Output Tesi di laurea magistrale e paper da proporre in una conferenza top-notch( WSDM,

KDD). 
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Esperienza 

Gennaio 2020 Data Scientist, RtWJ,LIS, Rende. 

- Maggio 2020 Sviluppo di progetti in ambito Data Science.
o Industria mineraria: predizione qualità di estrazione e inferenza statistica.
o Industria Ferroviaria: predizione di guasti. Uso di Autoencoder.
o Time Series Forecasting per pazienti Covid in ICU.
o Computer Vision per sicurezza negli spazi indoor.
Soft skills:
o Technical Writing sul blog aziendale.
o Metodologia CRISP-DM.
o Collaborazione scientifica con ICAR-CNR.

Settembre Data Scientist, FLJNTECH TECHNOLOC.IES LTD, Remoto. 

2019 - Progetto di clickstream analysis su dati di una piattaforma di video-intrattenimento. Il 
Ottobre 2019 progetto è stato portato dallo stato embrionale cli definizione dei requisiti e delle specifiche 

fino all'inserimento in produzione. 

o Definizione degli obiettivi di business e dei requisiti del progetto.
o Data Exploration: Analisi dei dati e rilevazione inconsistenze.
o Data C/eaning & Data Wrangling: Pulizia dei dati e trasformazione in nuovo formato.
o Feature Engineering: Manipolazione dei dati per produrre variabili comprensibili da un

modello di Machine Learning
o Model Training & Evaluation: Processo ciclico di selezione del modello, training,

valutazione e calibrazione in base agli obiettivi di business.
o Continua comunicazione con cliente internazionale.

Febbraio - Research Intero, FONDAZIONE ISI, Torino. 
Maggio 2019 Sviluppato la mia tesi di laurea magistrale ed articolo scientifico. 

Sviluppo di hard-skills: 
o Ricerca bibliografica approfondita su Modelli di Dinamiche di Opinione, Sistemi di

Raccomandazione e Polarizzazione delle Opinioni.
o Implementazione di codice efficiente per realizzare simulazioni Monte Carlo.
o Implementazione di algoritmi di raccomandazione usati nel mondo reale come quello

di Twitter.
o Uso di SSH per eseguire codice su server remoto.
o Uso di Git come software di versionamento del codice.
o Abbondante uso di �TEX per produrre report giornalieri/settimanali.

Sviluppo di soft-skills: 
o Sviluppato il lavoro in maniera autonoma.
o Sessioni di brainstorming giornaliere/settimanali con un team di tre persone.
o Lavorato a fianco di eccellenti ricercatori che hanno lavorato tra gli altri per Google e

Yahoo.
Maggio 2019 Docente, SKIENDA, Roma. 

Tenuto un modulo di 16 ore riguardo clustering e dimensionality reduction nell'ambito 
di un corso professionale per junior data scientists organizzato da Skienda. 
Feedback: 
o Gli studenti hanno superato il questionario finale con un voto medio di 8/10.
o Gli studenti hanno sviluppato il loro portfolio con dei progetti riguardo varie tecniche di

Clustering.
o Il corso è stato validato con successo da consulenti esterni all'azienda.
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