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G IADA ANASTASI  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

   
 
 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

01/12/2018 – 20/04/2021 
UNIVERSITA’ DI PISA – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
(DII), Pisa 
Tempo determinato: 2 Bandi universitari da 75 ore ciascuno.  
Supporto segreteria per attività riguardanti la gestione degli studenti del 
dipartimento di Ingegneria dell'informazione dell'Università di Pisa. 
Supporto durante i test di ingresso ai corsi di Ingegneria a numero 
programmato (TOLC-I).  
 
 

• Periodo (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

01/09/2018 – 01/12/2020 
UNIVERSITA’ DI PISA – E-Team SQUADRA CORSE, Pisa 
Attività di volontariato: Electronic Designer nel settore “Elettronica e 
Driverless” 
Progettazione del display e del sistema can-bus della macchina da corse 
per E-Team squadra corse-Università di Pisa. Tale squadra parteciperà 
poi alle competizioni internazionali di formula student in Italia, Germania e 
Repubblica Ceca.  

  

  

  

  

  

  

  
   
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Data (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 

24 Giugno 2021 
UNIVERSITA’ DI PISA 
 

Esame di stato per abilitazione all’iscrizione all’Albo degli ingegneri 

 

• Data (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 

 

30 Aprile 2021 
UNIVERSITA’ DI PISA 
 

Corso di laurea in Computer Engineering (Enterprise Systems) 
Tesi di Laurea: “Design and Implementation of Federated clustering algorithms”. 
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• Qualifica conseguita 
• livello nella classificazione nazionale 
 

Laurea Magistrale in Computer Engineering 
Votazione 110/110 

 
• Data (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
 

• Qualifica conseguita 
• livello nella classificazione nazionale 

 

 
23 Febbraio 2018 
UNIVERSITA’ DI PISA 
 
Corso di laurea in Ingegneria Informatica 
Tesi di Laurea: “Progetto e Implementazione di una applicazione web per il 
monitoraggio e il controllo di reti di sensori mediante il protocollo CoAP”. 
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 
Votazione 101/110 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE   

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PRATICHE. 
 

 SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS, MACOS, UNIX 

APPLICAZIONI GENERALI: 

LINGUAGGI: C/C++, HTML, PYTHON, JAVA, JAVASCRIPT, PHP . 

TOOLS:  MATLAB, OMNET++, SIMULINK, WEKA, HADOOP, FEDML, PYTORCH, 
TENSORFLOW, BOOTSTRAP, ARBOR.JS, JQPLOT, MYSQL WORKBENCH  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TEORICHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ENTERPRISE CURRICULA: COMPUTER ARCHITECTURE, SUPPLY CHAIN AND 
OPERATION MANAGEMENT, CYBERSECURITY, INTELLIGENT SYSTEMS, 
INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE SYSTEMS ENGINEERING, PROCESS-
DRIVEN INFORMATION SYSTEMS, MOBILE AND PERVASIVE SYSTEMS, 
MULTIMEDIA INFORMATION MANAGEMENT, CONCURRENT AND DISTRIBUTED 
SYSTEMS, ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEMS, DATA MINING(DATA 
PREPROCESSING, MINING FREQUENT PATTERN, CLUSTERING, CLASSIFICATION, 
OUTLIER DETECTION) , PERFORMANCE EVALUATION OF COMPUTERS AND 
NETWORK SYSTEMS.  

- ANDROID STUDIO 

- PROGRESSIVE WEB APP (ANGULAR.JS, REACT.JS) 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO   - Tesi Magistrale (“Design and implementation of Federated 
Clustering Algorithms”): definizione e implementazione di 
algoritmi di clustering nello scenario del Federated Learning, 
tecnica di machine learning dove, per privacy, i dispositivi non 
condividono i loro dati locali ma solo risultati parziali aggregati 
localmente. Sviluppati tramite l’utilizzo dei framework PyTorch 
e FedML. Confronto dei risultati delle tecniche di clustering con 
classificazioni sugli stessi dati, per valutare le performance.  

- Round Robin cellular network performance evaluation: il 
progetto fornisce un'analisi delle prestazioni di un algoritmo di 
servizio round-robin applicato a un sistema di rete cellulare. 
Più specificamente per questo scenario è stata considerata 
un'antenna trasmittente (la BTS) che serve utenti mobili. 

- COVID 19 – Data Analysis: Lo scopo di questo studio è di 
implementare versioni distribuite e centralizzate dell'algoritmo 
K-Means sullo stesso set di dati. Questo ci permette di 
assicurare che le due diverse versioni raggiungano gli stessi 
risultati finali. Il clustering K-Means fornisce un confronto tra il 
comportamento di diverse regioni contro la pandemia. 

- VHDL Matrix Multiplier : l'obiettivo del progetto è definire una 
descrizione VHDL di un sistema che possa calcolare la 
moltiplicazione tra due matrici. Partendo da una matrice A 
(NxM) e una matrice B (MxP) fatte di numeri a due 
complementi di 4 bit, vogliamo ottenere una matrice C (NxP) 
fatta di numeri a due complementi di Q bit, dove Q deve 
essere scelto per evitare errori aritmetici finiti 

- Concurrent Airline Booking: l’idea è quella di realizzare 
un’applicazione che permetta all’utente di cercare, scegliere e 
prenotare posti a sedere per un volo di linea. Più utenti 
potranno scegliere il volo di loro interesse, un giorno e un 
orario ed infine scegliere la postazione a sedere su tale volo. 
L’obiettivo è quindi quello di ottenere una WEB APP che riesca 
a gestire una o più prenotazioni contemporaneamente e 



Curriculum vitae di Giada Anastasi 

- 4 - 

mantenga le informazioni in uno stato persistente 

- Food Images Search: Lo scopo del progetto è quello di 
effettuare una ricerca real time dei cibi fotografati, classificarli e 
proporre foto simili. Si basa quindi su una parte client 
sviluppata con HTML5/JS. Mentre la parte server è costituita 
da una Convolutional Neural Network, una ricerca tramite 
ElasticSeach Index e un Classificatore k-NN.  

- Analisi delle prestazioni di linee di produzione del settore 
Tissue basata sull’apprendimento del processo dai dati: 
analizzare le informazioni relative al funzionamento delle 
macchine tramite i dati che ci sono stati forniti in file .csv. Lo 
scopo è quello di fornire all’azienda dei dati sulle performance 
delle macchine nei vari turni al fine di identificare i turni meno 
produttivi in vista di una formazione migliore del personale 
coinvolto nei suddetti turni. 

- Color Reproduction Neural System: Lo scopo del progetto è 
quello di definire un sistema intelligente per il riconoscimento 
della differenza di colore in un processo industriale di copia a 
colori. I concetti di base sono di considerare un colore master 
e un processo industriale che stampa copie del master. Il 
processo è diviso in due parti. 

- Preventive Child Healthcare: definizione di un’applicazione 
ha lo scopo di gestire i servizi legati alla cartella clinica del 
bambino, alle sue terapie e ai suoi vaccini. Il progetto si 
focalizza prevalentemente sulla fase di progettazione, 
tralasciando quella di sviluppo del codice.  

- Tesi triennale(“Progetto e sviluppo di una applicazione 
web per il monitoraggio e controllo di reti di sensori 
mediante il protocollo CoAP”):  raccolta dati da sensori 
tramite libreria CoAPthon e presentazione dei valori ricevuti e 
della distribuzione dei nodi della rete su interfaccia web.  

- Sudoku Mania: il progetto mira a sviluppare le competenze di 
implementazione di una pagina web, dello stile tramite fogli 
CSS, della comunicazione tra pagina web e database definito 
tramite SQL. Sono inoltre implementati funzioni aggiuntive per 
la gestione degli elementi nella pagina tramite funzioni 
Javascript. Gestiti anche sessioni degli utenti e cookies.  

- Prenotazione posti del cinema: progetto in Java che mira a 
testare le capacità di programmazione in tale linguaggio. 
Interfaccia utente implementata tramite JavaFX. 

- Battaglia Navale: progetto sviluppato in C composto da due 
fasi. Una prima fase di interazione Client-Server dove gli utenti 
possono richiedere l’inizio di nuove partite ed essere associati 
ad altri utenti per giocare. Segue una fase di Peer-to-Peer che 
prosegue finché la partita fra due utenti non si conclude.  

- Gestione prenotazioni ristoranti: definizione e 
implementazione di schema ER e database per un sistema di 
gestione delle prenotazioni, delle consegne a domicilio e delle 
recensioni di un ristorante.  
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PUBBLICAZIONI  Vecchio, A., Anastasi, G., Coccomini, D., Guazzelli, S., Lotano, S., & 
Zara, G. (2019, November). Labeling of Activity Recognition 
Datasets: Detection of Misbehaving Users. In International 
Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare (pp. 
320-331). Springer, Cham. 

DBLP: https://dblp.uni-trier.de/search?q=giada+anastasi 

 

 

 

 
 
 
Pisa,  18 maggio 2021 
               Firma 
 
          …..…………………………..……. 


