
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Hanna Kavalionak

BREVE BIOGRAFIA

Assegnista post-doc presso ISTI-CNR (laboratorio High Performance Computing) fino a Feb-
braio 2020, dove ho studiato soluzioni di data analisi per localizzazione indoor. Dal 2017 al
2018 impegnata presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Matematica e Informatica nel
gruppo Resilient Computing Lab, dove ho investigato soluzioni distribuite per sistemi ciber-fisici.
Dal 2014 al 2017 ho condotto attività di ricerca su piattaforme computazionali distribuite presso
ISTI-CNR nel laboratorio Networked Multimedia Information Systems. Nel 2013 ho ottenuto il
Ph.D. in Information and Communication Technologies presso l’università di Trento, con una
tesi dal titolo “Autonomous regulation of resources in cloud-based, peer-assisted distributed
systems”. I miei principali interessi di ricerca spaziano nell’ambito dei sistemi distribuiti, in par-
ticolare protocolli di comunicazione peer-to-peer, algoritmi distribuiti per la gestione di risorse,
design di sistemi ibridi peer-to-peer e cloud computing.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Febbraio 2019 - Febbraio 2020 Ricercatore Post-Doc
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI)

High Performance Computing Laboratory (HPC) (http://www.hpc.isti.cnr.it)

Via G. Moruzzi 1 56124, Pisa, Italia

Assegno di ricerca Grant. AR 019/2018 (02/2019 – 02/2020)
– Studio sull’impatto della randomizzazione dell’indirizzo mac dei dispositivi mobili rispetto ai

servizi di profilazione clienti basati su monitoring passivo;
– Disegno e sviluppo di un algoritmo per la normalizzazione dinamica dell RSSI in ambienti

indoor.

Riferimento: Franco Maria Nardini (francomaria.nardini@isti.cnr.it)
Protocolli ISTI di conferimento/rinnovo:
– Conferimento prot.ISTI n.354 del 11/02/2019

settembre 2017 - agosto 2018 Ricercatore Post-Doc
Università di Firenze

Dipartimento di Matematica e Informatica (DiMaI)

Gruppo "Resilient Computing Lab" (http://rcl.dsi.unifi.it/)

Viale Morgagni, 65 50134, Firenze, Italia
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Assegno di ricerca Post-Doc (09/2017 – 08/2018)
– Ricerca ed attività tecniche su “dependability analysis” in sistemi di sistemi distribuiti. Stu-

di sulla modellazione concettuale di dependability in sistemi ciber-fisici complessi, con
specifiche applicazioni per sistemi ferroviari e macchine con guida autonoma.

– Responsabilità e partecipazione nei progetti “Metodi, tecniche e strumenti per sistemi di
Data Storage ed Analisi affidabili e sicuri nel contesto del progetto TOSCA-FI” e “SISTER
(Signalling & Sensing Technologies in Railway application)”.

Riferimento: Prof. Andrea Bondavalli (andrea.bondavalli@unifi.it)
Protocollo di conferimento: non è previsto nessun protocollo

febbraio 2014 - agosto 2017 Ricercatore Post-Doc
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI)

Laboratorio The Networked Multimedia Information Systems (NeMIS) (http://www.nemis.

isti.cnr.it)

Via G. Moruzzi 1 56124, Pisa, Italia

Assegno di ricerca Post-Doc AR 01/2014 (02/2014 – 08/2017)
– Attività di ricerca nel campo dei sistemi distribuiti, in particolare su piattaforme cloud e sistem

ciber-fisici applicati al settore delle Smart Energy.
– Disegno e analisi di un’architettura distribuita di registrazione video che che integra un

sistema peer-to-peer con uno centralizzato;
– Studio iniziale su tecniche di apprendimento automatico per riconoscimento di immagini su

dispositivi Edge computing.

Il periodo include anche il periodo di maternità obbligatoria.

Riferimento: Carlo Meghini (carlo.meghini@isti.cnr.it)
Protocolli ISTI di conferimento/rinnovo:
– 524/2014 del 11/02/2014
– 433/2015 del 29/01/2015
– 159/2016 del 19/01/2016
– 000/2017 del 31/01/2017

novembre 2009 - dicembre 2013 Studente di dottorato
Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione

http://www.disi.unitn.it/

Borsa di studio per dottorato (11/2009 - 12/2013)
Attività di ricerca su sistemi integrati peer-to-peer and cloud computing orientati alla diffusione
delle informazioni.

Riferimento: Prof. Alberto Montresor (alberto.montresor@unitn.it)

giugno-luglio 2015 Ricercatore in visita
Federal University of Ceará, Fortaleza, Brasile

Durata incarico dal 07/06/2015 al 07/07/2015
Secondment nel progetto Semantic EnrichmEnt of trajectory Knowledge discovery (SEEK),
EU-FP7 295179. Identificazione di linee di ricerca riguardanti: (i) analisi di grafi di grandi
dimensioni mediante algoritmi distribuiti, (ii) algoritmi distribuiti per sensori mobili (es. droni)
per sorveglianza video.
Riferimenti: Dott. Chiara Renso (chiara.renso@isti.cnr.it), Prof. Jose Antonio F. de Macedo
(jose.macedo@dc.ufc.br)

agosto-ottobre 2012 Ricercatore in visita
Swedish Institute of Computer Science (SICS), Stoccolma, Svezia
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dal 21/08/2012 al 31/10/2012
Attività di ricerca svolta su sistemi distribuiti, in particolare su algoritmi peer-to-peer per la
diffusione delle informazione anche in presenza di NAT. Questa attività ha prodotto la seguente
pubblicazione: [Kav+16].
Riferimenti: Ph.D. Jim Dowling (jdowling@sics.se), Ph.D. Amir H. Payberah (amir@sics.se)

Febbraio 2008-Agosto 2008 Software Engineer
BS/2 Belarus

Via Behtereva 10, Minsk, Bielorussia

Attività lavorativa orientata allo sviluppo del sistema ATMiQ, un software intelligente ed estensi-
bile per la gestione dei processi di business per "PENKI KONTINENTAI" (http://www.5ci.lt/). Uti-
lizzo delle seguenti tecnologie: Java, PostgreSQL,JBossAS, Axis2 1.3, EJB, Hibernate, XML,
SQL.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

novembre 2009 - dicembre 2013 XXV ciclo di Scuola di Dottorato in "Informatica e Telecomunicazioni -
Area Informatica "
Università di Trento - http://www.disi.unitn.it

Tesi: Autonomous resource management for cloud-assisted peer-to-peer based services
[Kav13].
Data conseguimento: 10 dicembre 2013
Supervisore: Prof. Alberto Montresor (Università di Trento, alberto.montresor@unitn.it)
Votazione: non prevista
Durata del corso: dal 01/11/2009 al 10/12/2013.

Durante il mio periodo come studente di dottorato mi sono concentrata sulle sfide di design di
sistemi distribuiti composti da tecnologie Peer-to-peer e Cloud Computing. In questo ambito,
ho sviluppato un meccanismo autonomico di regolazione per la quantità di risorse Cloud, in
modo da raggiungere una determinata qualità del servizio ma riducendo costi e consumo di
risorse. Ho applicato ed adattato questa soluzione a diverse applicazioni: storage distribuito,
streaming video, ambienti virtuali distribuiti, e peer sampling per reti sotto NAT.

settembre 2008 - giugno 2009 Diploma di Master in scienze tecniche
Università Statale Bielorussa di Informatica e Radioelettronica, Bielorussia

http://www.bsuir.by/en/

Tesi: (tradotto) Caratteristiche fisiche e tecnologiche della formazione di strutture attive di cir-
cuiti integrati a livello submicronico di topologia.
Data conseguimento: 24 giugno 2009
Supervisore: Prof. Siarhei Bordusau (bordusov@bsuir.by)
Votazione: 8/10
Durata del corso: dal 01/09/2008 a 24/06/2009 ore complessive 960.
Attività svolta nell’ambito della borsa di studio da Università Bielorussa Statale di Informatica e
Radio Elettronica.
Nella tesi ho sviluppato un modello matematico che descrive la crescita di film di silicone ultra-
sottili per la produzione di circuiti integrati. La ricerca svolta si è basata sui processi tecnologici
usati dalla compagnia “INTEGRAL” Joint Stock Company, Minsk, Bielorussia.

settembre 2003 - giugno 2008 Laurea quinquennale (ciclo unico) in Fisica
Università Statale di Bielorussia, Bielorussia

http://bsu.by/en/
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Tesi: (tradotto) Simulazione matematica e calcolo dei simulatori dei flussi di energia termica
radiante per collaudi terrestri degli apparecchi cosmici nella camera iperbarica.
Data conseguimento: 20 giugno 2008
Supervisore: Ph.D. Alexander Shnip (A.V.Luikov Heat and Mass Transfer Institute, National
Academy of Sciences of Belarus, shnip@hmti.ac.by)
Votazione: Esami di Stato (Fisica) 8 su 10
Durata del corso: dal 01/09/2003 a 20/06/2008 ore complessive 5334 più 18 settimane di
tirocinio professionale.
Attività svolta nell’ambito della borsa di studio da Università Statale di Bielorussia
Durante la mia tesi di laurea, ho partecipato ad un progetto nazionale Bielorusso, assegnato
allo "State Scientific Institute of Heat and Mass Transfer" per il quale ho lavorato. L’obiettivo del
progetto è stato di fornire la configurazione degli elementi di raffreddamento sulla superficie del
satellite artificiale "BelSA 2" in modo da bilanciare i flussi di calore del satellite. La mia tesi ha
sviluppato un modello matematico per lo scambio del calore e la configurazione degli elementi
di raffreddamento.

febbraio 2007 - dicembre 2007 Diploma di riqualificazione a seguito del diploma di laurea. Matematica
Applicata
Università Statale di Bielorussia, Bielorussia

http://bsu.by/en/

Tesi: non previsto
Data conseguimento: 26 dicembre 2007
Supervisore: non previsto
Durata del corso: dal 12/02/2007 al 28/12/2007 ore complessive 612.
Questo corso di qualificazione si basa sulle conoscenze acquisite nella Laurea in Fisica e
fornisce preparazione addizionale in matematica applicata; Il corso garantisce la qualifica di
“matematico-programmista”.

Scuole estive Summer school “Reasoning on the Web in the Big Data Era”
Periodo: 8-13 settembre 2014, Atene, Grecia
Topic: Soluzioni avanzate per Big data, Semantic Web e Linked Data.
Descrizione: Le lezioni hanno introdotto le più importanti e recenti innovazioni nel Web Seman-
tico e nei Linked Data, rispetto all’analisi di grandi quantità di dati (Big Data).

Contrail Summer School on Grid and Cloud Computing
Periodo: 27 Giugno - 1 luglio 2011, Belambra, "Presqu’île de Giens", Hyères-les-Palmiers
(Francia)
Topic: Paradigmi distribuiti, come Grid computing, Cloud computing, e sistemi operativi
network-centric.

Lipari School on Computational Complex Systems
Periodo: 3-10 luglio 2010, Lipari, Italia
Topic: Analisi di reti sociali.
Descrizione: Il corso ha riguardato lo stato dell’arte e le recenti innovazioni nel campo delle
social network e delle reti complesse.

ATTIVITÀ DI RICERCA

Gestione di risorse e dell’informazione in sistemi distribuiti peer-to-peer
e Cloud computing
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Per la gestione di risorse e informazioni in un contesto distribuito, le reti P2P offrono scalabilità
e economicità ma la loro gestione deve essere accuratamente progettata per fornire garanzie
di consistenza e validità D’altra parte, il Cloud Computing rappresenta una soluzione più co-
stosa e meno scalabile, ma accettabile per la sua semplicità e le garanzie di disponibilità e
qualità del servizio. In questo contesto la mia ricerca si concentrata nello sviluppare soluzioni
che integrassero "il meglio dei due mondi" in un unico sistema. Questa attività di ricerca è
tuttora rilevante con l’attuale tendenza a spostare servizi, dati e informazioni da sistemi centra-
lizzati Cloud sempre più verso il bordo (Edge) della rete. Questo tipo di soluzioni sono state
implementate in diversi contesti applicativi:

– streaming video distribuito [Pay+12; Pay+13];
– peer sampling per reti sotto NAT [Kav+16];
– gestione autonomica delle repliche in uno storage distribuito [KM12];
– ambienti virtuali distribuiti [Kav+15b];
– video sorveglianza distribuita [Kav+15a; Kav+17b; Kav+19];
– gestione dell’identità in sistemi distribuiti [Cos+16].

Nel contesto dei sistemi distribuiti ho condotto studi sulla modellazione concettuale di dependa-
bility in sistemi ciber-fisici complessi, con specifica applicazione in sistemi ferroviari. Lo studio
ha incluso una fase di analisi “state-based” per la dependability in sistemi ciber-fisici che si ba-
sa su reti di Petri e modellazione CHESS. Questa attività ha portato allo sviluppo di un modello
per l’analisi dei livelli di autonomia in sistemi di sistemi ciber fisici [Gha+18].

Analisi dati e sistemi di apprendimento automatico
L’utilizzo di tecnologie allo stato dell’arte per l’analisi di dati è una skill utile in molti contesti di
ricerca in Computer Science. Negli ultimi anni, ho cercato di acquisire competenze nel campo
partecipando a due diverse linee di ricerca.

– Analisi dati relativi a monitoraggio passivo di dispositivi mobili. L’elevata disponibilità di reti
WLAN liberamente accedibili ha visto sorgere una serie di servizi basati sui dati raccolti
da queste WLAN. L’identificazione e profilazione di clienti in attività commerciali è uno di
questi servizi. In questo contesto ho disegnato e implementato un approccio data-driven
per migliorare la localizzazione indoor in attività commerciali, basandomi sulla differenza di
diffusione del segnale radio in orario di apertura e di chiusura [Kav+20a];

– Applicazioni e tecnologie di reti neurali profonde per riconoscimento automatico di immagini.
In particolare, ho studiato l’applicabilità di pacchetti come AlexNet e Yolo su dispositivi con
limitate capacità computazionali e di memorizzazione (es. Raspberry Pi). L’obiettivo è di
trovare il giusto bilanciamento tra il consumo di risorse computazionali e il livello di precisione
del riconoscimento. Nello stesso contesto, ho investigato la possibilità di applicare tecniche
di apprendimento automatico incrementali per il riconoscimento di immagini con reti neurali
convoluzionali nel contesto di sistemi di sorveglianza video distribuiti.

Modellazione e computazione matematica dei flussi di calore per veicoli
spaziali
Attività svolta nell’ambito della borsa di studio da Università Statale di Bielorussia (2003-2008)

Durante la mia tesi di laurea, ho partecipato ad un progetto nazionale Bielorusso, assegnato
allo "State Scientific Institute of Heat and Mass Transfer" per il quale ho lavorato. L’obiettivo del
progetto è stato di fornire la configurazione degli elementi di raffreddamento sulla superficie del
satellite artificiale "BelSA 2" in modo da bilanciare i flussi di calore del satellite. La mia tesi ha
sviluppato un modello matematico per lo scambio del calore e la configurazione degli elementi
di raffreddamento.

ATTIVITÀ SU PROGETTI DI
RICERCA
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Tool optoelettronico per strutture in calce cemento acciaio - Ferrovie
Italiane (TOSCA-FI)
Ruolo: Membro del team per il laboratorio "Resilient Computing Lab" (Università di Fi-
renze, Dipartimento di Matematica e Informatica) con compiti tecnico-scientifici.
Ente finanziatore: REGIONE TOSCANA: FAR-FAS 2014
Importo totale finanziamento: 1.111.981,37 C
Importo finanziamento per unità operativa: 116.470,80 C
Nominativo coordinatore del progetto: TE.SI.FER. S.r.l.
Riferimenti o n. protocollo: REGIONE TOSCANA decreto dirigenziale n.12866 data 18/11/2016
Periodo di attività: dal 05/01/2017 al 04/01/2019

Finalità del progetto:
L’attività di ricerca collocata nell’ambito del progetto Regionale TOSCA-FI si pone l’obiettivo di
studiare e realizzare soluzioni di data storage, data analisi e data fusion con elevati requisiti di
prestazioni, affidabilità e sicurezza, specialmente caratterizzati per il contesto ferroviario. Tali
soluzioni fungono da base per lo sviluppo di metodologie diagnostiche e di ispezione (basate
su immagini ad alta risoluzione, termografie, LIDAR) per infrastrutture ferroviarie, in modo da
migliorare le metodologie attuali basate su ispezione a vista.

Risultati ottenuti:
Nel progetto ho svolto le seguenti attività e ottenuto i seguenti risultati:
– Studio ed analisi dello stato dell’arte per soluzioni di memorizzazione e gestione di dati "Point

Cloud", usati per la rappresentazione di oggetti tridimensionali.
– Deployment di un server per la gestione dei dati necessari al progetto, includenti funzionalità

di memorizzazione, di supporto alla query e di visualizzazione.
– Organizzazione e scrittura di deliverable di progetto.

Altre informazioni:
Riferimenti: prot.UNIFI n. 5872 del 25/05/2017 (assegno di ricerca bandito sul progetto); Prof.
Andrea Bondavalli (andrea.bondavalli@unifi.it)

SISTER – Signaling & Sensing Technologies in Railway application
(SISTER)
Ruolo: Membro del team per il laboratorio "Resilient Computing Lab" (Università di Fi-
renze, Dipartimento di Matematica e Informatica) con compiti tecnico-scientifici.
Ente finanziatore: REGIONE TOSCANA: POR FESR 2014 – 2020
Importo totale finanziamento: 1.485.433,11 C
Importo finanziamento per unità operativa: 210.105,00 C
Nominativo coordinatore del progetto: THALES ITALIA S.P.A.
Riferimenti o n. protocollo: decreto dirigenziale n.12946 data 14/11/2016
Periodo di attività: dal 01/04/2016 al 01/04/2019

Finalità del progetto:
Obiettivo del progetto SISTER (Signalling & Sensing Technologies in Railway application) è
innovare il sistema tramviario con una migliore capacità di rilevare situazioni pericolose, attra-
verso lo sviluppo, l’integrazione e la valutazione di tecnologie innovative per la segnalazione, la
comunicazione ed il telerilevamento. Il progetto SISTER si fa carico di sviluppare le attività di
un sistema innovativo di segnalamento, un nuovo sistema di “remote sensing” ad alto livello di
affidabilità e un innovativo mezzo di comunicazione radio broadband resiliente alle interferenze.

Risultati ottenuti:
Nel contesto del progetto ho partecipato alle analisi relative alla “dependability” di infrastrutture
tranviarie. Lo scopo di tali analisi è quello di sviluppare modelli che riescono a rilevare even-
tuali impatti negativi quando nuovi elementi sono aggiunti alle correnti infrastrutture tranviarie.
L’analisi è basata su metodologia CHESS e Petri Nets stocastiche.

Altre informazioni:
Riferimento: Prof. Andrea Bondavalli (andrea.bondavalli@unifi.it)
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Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la Sostenibilità Energetica
Ruolo: Attività di ricerca scientifica nel campo delle piattaforme e degli algoritmi per
“smart services” distribuiti; Attività organizzativa per la realizzazione dell’evento Smart
Campus all’interno dell’Area di Ricerca CNR di Pisa, negli anni 2016 e 2017
Ente finanziatore: MIUR
Importo totale finanziamento: 10.000.000C
Importo finanziamento per unità operativa: 1.000.000 C
Nominativo coordinatore del progetto: Dipartimento di ingegneria, Ict e tecnologie per l’energia
e trasporti (DIITET, CNR)
Riferimenti o n. protocollo: Riferimento CNR: DIT.AD022.004
Periodo di attività: dal 1/1/2013 al 31/12/2017

Finalità del progetto:
Il progetto Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la Sostenibilità Energetica (in breve proget-
to Sostenibilità Energetica) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) intende studiare e
sperimentare un insieme coordinato di soluzioni innovative per rendere le città sostenibili da
un punto di vista energetico-ambientale. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto si basa
sull’uso diffuso di fonti energetiche rinnovabili (e delle relative tecnologie per l’accumulo e la
gestione dell’energia) e sull’utilizzo estensivo di tecnologie ICT per la gestione avanzata dei
flussi energetici e rendere i servizi della città energeticamente efficienti adattandoli alla doman-
da (favorendo quindi il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia) e alla disponibilità di
energia da fonti rinnovabili, anche con il coinvolgimento consapevole dei cittadini.

Risultati ottenuti:
Design, sviluppo e valutazione di un servizio “smart” distribuito per videosorveglianza, in cui i
vari sensori video si coordinano per ottimizzare le risorse (potenzialmente includendo il consu-
mo energetico) dedicate all’acquisizione video. Nell’ambito del progetto sono state realizzate
tre pubblicazioni [Kav+15a; Kav+17b; Kav+19].

Altre informazioni:
Riferimenti: prot. ISTI n. 524 del 11/02/2014 (assegno di ricerca bandito sul progetto); prot.
ISTI n 358 del 30/01/2017 (rinnovo assegno e relazione attività svolta anno 2016), prot. ISTI n.
146 del 18/01/2016 (rinnovo assegno e relazione attività svolta anno 2015), prot. ISTI n. 433
del 29/01/2015 (rinnovo assegno e relazione attività svolta anno 2014)

ProgettISTI 2016
Competizione per i membri dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione (ISTI) presso
Area di Ricerca del CNR Pisa, che favorisce l’ideazione di proposte di progetto innovative,
originali e multidisciplinari caratterizzate da un’alta qualità e potenziale. Ho partecipato con
una proposta che è stata valutata tra le migliori 5. [Ban+16]
Data: Settembre 2016

SERVIZI PROFESSIONALI
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Responsabilità organizzazione
conferenze

– 3rd EAI International Conference on Smart Objects and Technologies for Social Good
(GOODTECHS) 2017.
Ruolo svolto: Membro di comitato di programma.
Luogo di svolgimento: Pisa, Italia
Data: 29–30 Novembre 2017
Riferimenti: http://archive.goodtechs.eu/2017/show/prog-com

– IEEE Global Communications Conference: Selected Areas in Communications: P2P
Networking (GC 15 - SAC- P2P Networking) GLOBECOM 2015.
Ruolo svolto: Revisore nel comitato di programma.
Luogo di svolgimento: San Diego, CA, USA
Data: 6-10 Dicembre 2015
Riferimenti: Invito ricevuto per mail 02/02/2015 dalla Ramesh Rao (TPC Chair)

– The IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing 2013.
Ruolo svolto: Volontario per l’organizzazione della conferenza.
Luogo di svolgimento: Trento, Italia
Data: 9-11 Settembre 2013
Riferimenti: Prof. Renato Lo Cigno, University of Trento, Italy (General Chair,
locigno@disi.unitn.it)

Revisioni per riviste internazionali – Concurrency and Computation: Practice and Experience (CCPE). Invito ricevuto 06/05/2017
per mail dalla prof. Laura Ricci (Università di Pisa, Dipartimento di Informatica)
organizzatrice del convegno.

– Computing (COMP). Invito ricevuto 31/01/2014 per mail dalla prof. Alberto Montresor
(Università di Trento, Dipartimento di Informatica) Associate Editor.

– 9 per Peer-to-Peer Networking and Applications (PPNA).
Invito ricevuto 21/12/2017 per mail da Hongzi Zhu
Invito ricevuto 14/11/2017 per mail da Guest Editor of Software Defined Networking

Trends, Challenges and Prospective Smart Solutions
Invito ricevuto 01/09/2017 per mail da Guest Editor of Software Defined Networking

Trends, Challenges and Prospective Smart Solutions
Invito ricevuto 08/10/2016 per mail da Hao Yin
Invito ricevuto 02/09/2016 per mail da Kaoru Ota
Invito ricevuto 15/04/2016 per mail da Kaoru Ota
Invito ricevuto 18/07/2015 per mail da Jiannong Cao
Invito ricevuto 18/05/2015 per mail da Khaled Hatem Almotairi
Invito ricevuto 17/12/2014 per mail da Guest Editors of Large Scale Distributed

Cooperative Peer-to-Peer Networking and Applications.

Revisioni per conferenze
internazionali

– 4th Workshop on Large Scale Distributed Virtual Environments, LSDVE 2016 in conjunction
of Euro-Par 2016, Grenoble, 23 August 2016. Invito ricevuto 01/06/2016 per mail dalla prof.
Laura Ricci (Università di Pisa, Dipartimento di Informatica) organizzatrice del convegno.

– 3rd Workshop on Large Scale Distributed Virtual Environments, LSDVE 2015 in conjunc-
tion of Euro-Par 2015 Wien, Austria, 24 August 2015. Invito ricevuto 09/06/2015 per mail
dalla prof. Laura Ricci (Università di Pisa, Dipartimento di Informatica) organizzatrice del
convegno.

– 2nd Workshop on Large Scale Distributed Virtual Environments on Clouds and P2P, LSDVE
2014 in conjunction of Euro-Par 2014 Porto, Portugal. Invito ricevuto 01/07/2014 per mail
dalla prof. Laura Ricci (Università di Pisa, Dipartimento di Informatica) organizzatrice del
convegno.

– 1st workshop on Large Scale Distributed Virtual Environments on Clouds and P2P, LSD-
VE 2013 in conjunction of Euro-Par 2013 August 27, Aachen, Germany. Invito ricevuto
28/06/2013 per mail dalla prof. Laura Ricci (Università di Pisa, Dipartimento di Informatica)
organizzatrice del convegno.

ALTRE COMPETENZE
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Curriculum vitae Hanna Kavalionak

Lingua madre Russo

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C2 C2 C2 C1 C1

Italiano C2 C2 C2 C1 B2

Abilità tecniche e di
programmazione

Ho esperienza in ambiti di programmazione aziendale in linguaggi ad alto livello come Java
and C#. In ambito scientifico, durante il dottorato e successivamente ho acquisito esperienza
nella programmazione di prototipi per la produzione scientifica in Java, C/C++ and Phyton, e
relative librerie di anlisi dati (es. pandas). Ho esperienza di utillizzo della libreria OpenCV e
di tecnologie per reti neurali su GPU come Caffe and DIGITS. Conoscenza di UML e SysML.
Esperienza nell’utilizzo di strumenti di modellizzazione come Papyrus e Mobius. Esperienza
nell’utilizzo di sistemi storage per big data: PostgreSQL, Pointcloud, PostGIS.

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni con revisione paritaria

[Kav+20b] Hanna Kavalionak, Claudio Gennaro, Giuseppe Amato, Claudio Vairo, Costantino Perciante,
Carlo Meghini, Fabrizio Falchi e Fausto Rabitti. “Edge-Based Video Surveillance with Embed-
ded Devices”. Proceedings of 28th Symposium on advanced database systems, Villasimius,
Italy, June, 2020. SEBD Symposium Proceedings. 2020. in printing

[Kav+20a] Hanna Kavalionak, Massimo Tosato, Paolo Barsocchi e Franco Maria Nardini. “Dynamic Wi-Fi
RSSI normalization in unmapped locations”. Proceedings of the Workshops of the EDBT/ICDT
2020 Joint Conference, Copenhagen, Denmark, March 30, 2020. Vol. 2578. CEUR Workshop
Proceedings. CEUR-WS.org, 2020. in printing

[Kav+19] Hanna Kavalionak, Claudio Gennaro, Giuseppe Amato, Claudio Vairo, Costantino Percian-
te, Carlo Meghini e Fabrizio Falchi. “Distributed Video Surveillance Using Smart Cameras”.
Journal of Grid Computing 17.1 (2019), pp. 59–77. ISSN: 1572-9184

[KC18] Hanna Kavalionak e Emanuele Carlini. “An HVAC Regulation Architecture for Smart Building-
Based on Weather Forecast”. 15th International Conference on Economics of Grids, Clouds,
Systems and Services, GECON 2018. Springer International Publishing, 2018

[Gha+18] M. Gharib, L. D. Da Silva, H. Kavalionak e A. Ceccarelli. “A Model-Based Approach
for Analyzing the Autonomy Levels for Cyber-Physical Systems-of-Systems”. 2018 Eighth
Latin-American Symposium on Dependable Computing (LADC). 2018, pp. 135–144

[Kav+17a] Hanna Kavalionak, Emanuele Carlini, Pietro Cassarà e Carlo Meghini. “Toward Decentralised
Consensus and Offloading for Area Coverage in a Fleet of Drones”. Wireless and Satellite
Systems. Springer International Publishing, 2017, pp. 96–105. ISBN: 978-3-319-76571-6

[Kav+17b] H. Kavalionak, E. Carlini, A. Lulli, C. Gennaro, G. Amato, C. Meghini e L. Ricci. “A
prediction-based distributed tracking protocol for video surveillance”. 2017 IEEE 14th Inter-
national Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC). 2017, pp. 140–145. ISBN:
978-1-5090-4429-0

[Cos+16] Weverton Luis da Costa Cordeiro, Flávio Roberto Santos, Marinho Pilla Barcelos, Luciano
Paschoal Gaspary, Hanna Kavalionak, Alessio Guerrieri e Alberto Montresor. “Making puzz-
les green and useful for adaptive identity management in large-scale distributed systems”.
Computer Networks 95 (2016), pp. 97–114. ISSN: 1389-1286

[Kav+16] Hanna Kavalionak, Amir H Payberah, Alberto Montresor e Jim Dowling. “NATCloud: cloud-
assisted NAT-traversal service”. Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied
Computing. ACM. 2016, pp. 508–513. ISBN: 978-1-4503-3739-7
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[Kav+15b] Hanna Kavalionak, Emanuele Carlini, Laura Ricci, Alberto Montresor e Massimo Coppo-
la. “Integrating peer-to-peer and cloud computing for massively multiuser online games”.
Peer-to-Peer Networking and Applications 8.2 (2015), pp. 301–319. ISSN: 1936-6450

[Kav+15a] Hanna Kavalionak, Claudio Gennaro, Giuseppe Amato e Carlo Meghini. “DICE: A Distribu-
ted Protocol for Camera-Aided Video Surveillance”. Computer and Information Technology;
Ubiquitous Computing and Communications; Dependable, Autonomic and Secure Compu-
ting; Pervasive Intelligence and Computing (CIT/IUCC/DASC/PICOM), 2015 IEEE International
Conference on. IEEE. 2015, pp. 477–484. ISBN: 978-1-5090-0154-5

[Pay+13] Amir H Payberah, Hanna Kavalionak, Alberto Montresor, Jim Dowling e Seif Haridi. “Light-
weight gossip-based distribution estimation”. 2013 IEEE International Conference on
Communications (ICC). IEEE. 2013, pp. 3439–3443. ISBN: 978-1-4673-3122-7

[Pay+12] Amir H Payberah, Hanna Kavalionak, Vimalkumar Kumaresan, Alberto Montresor e Seif Haridi.
“Clive: Cloud-assisted p2p live streaming”. 2012 IEEE 12th International Conference on Peer-
to-Peer Computing (P2P). IEEE. 2012, pp. 79–90. ISBN: 978-1-4673-2860-9

[KM12] Hanna Kavalionak e Alberto Montresor. “P2P and cloud: a marriage of convenience for re-
plica management”. International Workshop on Self-Organizing Systems. Springer Berlin
Heidelberg. 2012, pp. 60–71. ISBN: 978-3-642-28582-0

Tesi di dottorato

[Kav13] Hanna Kavalionak. “Autonomous resource management for cloud-assisted peer-to-peer based
services”. Tesi di dott. University of Trento, 2013

Rapporti tecnici
[Ban+16] F. Banterle, P. Barsocchi, L. Candela, E. Carlini, F. Carrara, P. Cassarà, V. Ciancia, P. Cintia,

M. Dellepiane, A. Esuli, L. Gabrielli, D. Germanese, M. Girardi, M. Girolami, H. Kavalionak,
F. Lonetti, A. Lulli, Fernandez A. Moreo, D. Moroni, F. M. Nardini, De Lira V. C. Monteiro, F.
Palumbo, L. Pappalardo, M. A. Pascali, M. Reggiannini, M. Righi, S. Rinzivillo, D. Russo, E.
Siotto e A. Villa. ProgettISTI 2016. Rapp. tecn. Institute of the National Research Council of
Italy CNR, 2016
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