
Curriculum vitae et studiorum 
 

 

Istruzione 

 

 

Laurea Triennale in Informatica 

Data: 2019 

Presso: Sapienza Università di Roma  
Votazione: 110/110 e lode 

Ho ricevuto la laurea in Informatica nel 2019 presso la Sapienza Università di             

Roma, con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo           

"Apprendimento autonomo di task in ambienti non stazionari", svolto la mia           

tesi sotto la supervisione della professoressa Paola Velardi come relatrice          

interna e da Vieri Giuliano Santucci ricercatore del CNR-ISTC come relatore           

esterno. 

 

Conoscenza della lingua inglese 

Livello B1, idoneità obbligatoria del corso di studio universitario 

 

Competenze informatiche 

▪ Conoscenza avanzata dei linguaggi di programmazione C, C++, Python, ML,           

Assembler, Matlab, Bash, Java. 

▪ Conoscenza avanzata del sistema operativo Linux. 

▪ Conoscenza avanzata di Overleaf/LaTeX, Open Office. 

▪ Conoscenza avanzata di progettazione di algoritmi. 

▪ Conoscenza avanzata di simulatori Simulink, Gazebo e OpenAI Gym. 

▪ Conoscenza avanzata delle librerie TensorFlow, Keras, Scikit-learn, PyTorch,         

NumPy, Pandas. 

 

Corsi extrauniversitari 

▪ Advanced School in Artificial Intelligence, CNR-ISTC 

Durata totale 5 mesi, 350 ore di progetto fuori sede, 2 giorni di corsi ogni               

settimana (8 ore al giorno) per un totale di 350 ore organizzate nel seguente              

modo. 

Collaborazione di ricerca con durata tra i 4 e i 7 mesi finalizzata alla produzione               

di dati scientifici. 

Corsi frequentati: 

1. Introduction to the School and AI 

2. Soft skills 

3. Fundamentals of coding in Python 

4. Python programming for AI (including Git, NumPy, Pandas, MatPlotLib) 

5. Math analysis for AI 

6. Elements of linear Algebra 

7. Probability theory for AI 

8. Numerical optimisation 

9. Machine Learning and deep networks 

10. Deep network and tensor flow 
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https://as-ai.org/introduction-to-the-school-and-ai-4-hours/
https://as-ai.org/soft-skill-10-hours/
https://as-ai.org/fundamentals-of-coding-python-12-hours/
https://as-ai.org/tracks/scientific-programming-in-python/
https://as-ai.org/math-statistic-for-ai-8-hours/
https://as-ai.org/tracks/linear-algebra/
https://as-ai.org/probability-theory-for-ai8-hours/
https://as-ai.org/numerical-optimization/
https://as-ai.org/machine-learning-and-deep-networks/
https://as-ai.org/deep-network-and-tensor-flow-8-hours/


11. Big data/data analysis 

12. Fundamentals of reinforcement learning 

13. Visual Perception and Spatial Computing 

14. Deep learning for sentiment analysis 

15. Machine-learning project management and deployment 

16. Deep Reinforcement Learning 

17. AI planning and scheduling for robotic applications 

18. Genetic algorithms for parameter optimization 

19. Natural Language Processing 

20. Collective Robotics 

21. Prostetica, robotica biomedica 

 

Esami universitari 

Programma di laurea Triennale 

▪ Calcolo differenziale 26/30 

▪ Fondamenti di programmazione 30L/30  

▪ Metodi matematici per l’informatica 24/30 

▪ Progettazione di sistemi digitali 28/30  

▪ Architettura degli elaboratori 30/30 

▪ Calcolo integrale 25/30 

▪ Introduzione agli algoritmi 26/30 

▪ Metodologie di programmazione 30/30 

▪ Algebra 26/30 

▪ Basi di dati 27/30 

▪ Calcolo delle probabilità 26/30 

▪ Sistemi operativi 28/30 

▪ Progettazione di algoritmi 30L/30 

▪ Reti di elaboratori 28/30 

▪ Automi calcolabilità e complessità 24/30 

▪ Ingegneria del software 26/30 

▪ Combinatoria per informatica 28/30 

▪ Verifica e validazione dei sistemi software 30L/30 

▪ Modelli e ottimizzazione 30/30 

▪ Intelligenza artificiale 26/30 

▪ Linguaggi di programmazione 28/30 

 

 

Attività informatiche e scientifiche 

 

▪ Data: da marzo a maggio del 2016 

Partecipazione a 4 diverse competizioni universitarie di progettazione di         

algoritmi nel linguaggio di programmazione assembly alla quale partecipavano         

oltre le 200 persone. La competizione si concentrava nel minimizzare il           

numero di istruzioni utilizzate per risolvere un determinato problema. Sono          

arrivato primo a due di esse e ad una non ho partecipato. 

 

▪ Data: da dicembre a febbraio del 2017 

Sviluppo in Java di diversi giochi su sistema operativo Android. 
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https://as-ai.org/big-data-data-analysis-12-hours/
https://as-ai.org/fundamentals-of-reinforcement-learning-8-hours/
https://as-ai.org/visual-perception-and-spatial-computing-12-hours/
https://as-ai.org/deep-learning-for-sentiment-analysis-16-hours/
https://as-ai.org/machine-learning-project-management-and-deployment-8-hours/
https://as-ai.org/deep-reinforcement-learnig-8-hours/
https://as-ai.org/ai-planning-and-scheduling-for-robotic-applications-12-hours/
https://as-ai.org/genetic-algorithms-for-parameter-optimization-4-hours/
https://as-ai.org/natural-languages-processing/
https://as-ai.org/collective-robotics-4-hours/
https://as-ai.org/prostetica-robotica-biomedica-4-hours/


▪ Data: da febbraio ad aprile del 2018 

Progetto in team il quale prevedeva di implementare nel linguaggio di           

programmazione funzionale ML un interprete del sistema formale lambda         

calcolo. 

 

▪ Data: da maggio a luglio del 2018 

Scrittura di 6 diversi script per gestire situazioni complesse nel sistema           

operativo Linux. 

 

▪ Data: da settembre a dicembre del 2018 

Validazione di sistemi cyber fisici utilizzando il simulatore Simulink utilizzando          

algoritmo di ricerca locale ritenuto un algoritmo di Intelligenza Artificiale che si            

chiama Simulated Annealing con preprocessing che utilizza esperienza casuale         

per migliorare le prestazioni dell’algoritmo.  

 

▪ Data: da gennaio a marzo del 2019 

Ho partecipato ad un progetto con team il quale si trattava di progettare una              

piattaforma di car sharing con complesse tecniche di Ingegneria del Software.           

In questo ho sviluppato la capacità di coordinare un team e risolvere problemi             

non solo tecnici ma anche operativi.  

 

▪ Data: da agosto ad ottobre del 2019 

Avevo la possibilità di scegliere un progetto coerente con il programma del            

corso di Intelligenza Artificiale dell’università ed ho proposto al professore di           

studiare il libro di Reinforcement Learning di Sutton e Barto e implementarne            

la gran parte di algoritmi. Questo ha portato all’implementazione di oltre 1500            

righe di codice, oltre che ad una conoscenza profonda della materia. 

 

▪ Data: da gennaio a dicembre del 2019 

Lavoro di tesi universitaria il quale prevedeva la comprensione di un sistema            

complesso di apprendimento autonomo nel contesto robotico e la         

manipolazione e progettazione di componenti che rendessero il sistema più          

flessibile. Il sistema è stato implementato in un simulatore tridimensionale          

chiamato Gazebo e il sistema comprendeva strumenti di Intelligenza Artificiale,          

il tutto sviluppato in C++. Questo ha prodotto un articolo scientifico che sarà             

sottomesso nell’anno 2020. 

 

▪ Data: da gennaio a febbraio del 2020 

Utilizzo del simulatore OpenAI Gym con lo scopo di mettere gli algoritmi da me              

precedentemente implementati in Python di Reinforcement Learning. 

 

 

Interessi 

 

▪ Comprendere la matematica a livello profondo come solo il suo utilizzo può             

esserne conseguenza 

▪ Migliorare le mie competenze informatiche 

▪ Migliorare la capacità di ragionare sui sistemi complessi e di crearne di nuovi 

▪ Produttività 

▪ Individuazione di punti essenziali  
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▪ Migliorare capacità ed efficienza nel lavoro in team 

 

 

Autorizzazione trattamento dei dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art.             

13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di             

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR. 

 

   Roma, 28/02/2020
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