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Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni 
legislative e 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 disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  
 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle 
leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:  
 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo 
delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 

 
Curriculum vitae et studiorum 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Borsa di studio, Dipartimento di Fisica, Università di Pisa 
01/12/2020 – 31/05/2021 
Argomento: Sviluppo di algoritmi per l’analisi dei dati clinici di un sistema di monitoraggio 
del range delle particelle in adroterapia. 
 
STUDI COMPIUTI 
Laurea Magistrale in Fisica, curriculum in Fisica Medica data: 17/07/2020 
Università di Pisa votazione: 110/110 
Titolo della tesi: ‘Localization of possible morphological changes in patients during 
hadrontherapy by the INSIDE PET monitoring system’. Argomento: analisi di immagini in-
beam PET di monitoraggio per trattamenti adroterapici. Relatori: dott.ssa Alessandra 
Retico, dott.ssa Aafke Kraan. Il lavoro è stato svolto presso la sezione di Pisa dell’INFN 
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).  
 
Laurea Triennale in Fisica data: 28/07/2015 
Università di Pisa votazione: 100/110 



Titolo della tesi: ‘Approccio quantistico al calcolo della polarizzabilità dell’atomo di 
idrogeno’. Relatore: prof. Giampiero Paffuti.  
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
Lingua madre: Italiano 
 
Altre lingue: 

- Inglese livello B2/C1 
- Tedesco conoscenza base 

 
Capacità e conoscenze tecniche: 

- Sistemi operativi: GNU/Linux, Windows, Mac OS 
- Office suite: LibreOffice, Google suite, iWork 
- Elaborazione testi in LaTeX 
- Linguaggi di programmazione: Python, Bash, C (intermedio), Matlab (conoscenza 

base), Swift (conoscenza base) 
- Conoscenza delle principali librerie scientifiche in Python, in particolare matplotlib e 

numpy  

- Elaborazione di immagini biomediche con strumenti quali ImageJ e librerie Python 
nibabel, nilearn, pydicom 

- Conoscenza base di algoritmi di Machine Learning e librerie Python quali scikit-
learn e pandas 

- Utilizzo di strumenti di controllo versione distribuito basati su Git (GitHub, GitLab, 
Baltig) 

- Esperienza nell’utilizzo di sistemi LSF  
- Conoscenza base di FLUKA e Flair (tool di simulazione Monte Carlo) 
- Conoscenza base nella containerizzazione con Docker 
- Virtualizazione con VirtualBox 

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 
Articoli: Paper dal titolo ‘Localization of anatomical changes in patients during proton 
therapy with in-beam PET monitoring: a Voxel-Based Morphometry approach exploiting 
Monte Carlo simulations’, attualmente sottomesso alla rivista Medical Physics e in fase di 
review (second round)  
 
 
Conferenze: Abstract accettati: 

- Annual Conference of the Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG), 7-9 
Giugno 2021, Poster (presentatore e primo autore) 

- American Association of Physicists in Medicine (AAPM), 26-29 Luglio 2021, Poster 
(co-autore) 

 
Presentazioni scientifiche: Report scientifici nei meeting locali e nazionali dell'esperimento 
INSIDE (INovative Solutions for In-beam DosimEtry in hadrontherapy): 

- PET: simulazione e metodo di analisi di pazienti con cambiamenti morfologici 
(09/07/2020) 

- Presentazione del nuovo Framework di simulazione per il progetto INSIDE 
(13/11/2019) 

 
 
 



 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 
Attitudine al problem solving e al pensiero critico-quantitativo sviluppato grazie allo studio 
e al lavoro nel mondo scientifico. 
 
 

 
 
 

 




