
Matteo Pasquinelli
Curriculum Vitae

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; Visto
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 responsabil-
ità: che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum, comprensivo delle
informazioni sulla produzione scientifica, corrisponde a verità.

Educazione
2018–2020 Laurea magistrale in ingegneria Spaziale e Astronautica, Università la Sapienza

, Roma, 110/110.
Conseguita il 23/10/2020

2014–2017 Laurea triennale in ingegneria Aerospaziale, Università la Sapienza , Roma,
107/110.
Conseguita il 14/12/2017

2009–2014 Diploma di Perito Aeronautico, Istituto tecnico ITAER de Pinedo , Roma.

Tesi Magistrale
Titolo Controllo di un sistema robotico spaziale multi-braccia per la manipolazione di

oggetti non-cooperativi.
Descrizione L’argomento principale del lavoro di tesi riguarda lo sviluppo di un sistema robotico

spaziale multi-braccia in grado d’interagire con satelliti target non funzionanti
(non-cooperativi).

Software
utilizzati

Sono stati utilizzati i seguenti software:
{ MATLAB/simulink;
{ MSC Adams.

Conoscenze teoriche
Studi Ho impostato un piano di studi magistrali volto all’apprendimento della progettazione

di satelliti e strutture robotiche, acquisendo capacità di utilizzo di differenti software:
MATLAB/simulink; MSC Adams; MSC mark; Ansys.

1/3



Interessi Ho trovato di maggior interesse, e approfondito, studi relativi alla robotica, model-
lazione multi-body ed automazione. In lavori e studi futuri vorrei poter ampliare
le mie conoscenze nei campi della robotica e dell’automatica, ed avere la possibil-
ità di migliorare le mie abilità nell’utilizzo di software di calcolo e di simulazione
ingegneristica.

Esami svolti
(Magistrale)

Space Robotic Systems (30/30); Multi-body space structures (30/30); Spacecraft
design (30/30); Impianti elettrici spaziali (30/30); Analisi termica e termoelastica
delle strutture aerospaziali (30/30); Tecnologie dei materiali aerospaziali (29/30);
Control Systems (26/30); Gasdinamica (25/30); Meccanica del volo spaziale (27/30);
Costruzioni spaziali (29/30); Elettronica (28/30); Space missions and systems
(27/30); Propulsione spaziale (27/30).

Esperienze Lavorative
2020–2020 Promoter Brand Telefonico.

Addetto alla sponsorizzazione ed aiuto alla vendita di prodotti telefonici di un noto brand
presso il MediaWorld di Roma Tor Vergata.

2018–2020 Collaborazione Universitaria, La Sapienza, Università di Roma.
Borsa di collaborazione universitaria svolta presso la facoltà di ingegneria Elettrotecnica
dell’università la Sapienza di Roma.
Mansioni principali:
{ Controllo di laboratori multimediali;
{ Assistenza in attività di laboratorio.

2017–2018 Promoter Brand Telefonico.
Addetto alla sponsorizzazione ed aiuto alla vendita di prodotti telefonici di un noto brand
presso il MediaWorld di Roma Tor Vergata.

2014–2014 Addetto Vendita, WRG.
Addetto vendita dei prodotti della suddetta società.

Computer skills
Intermedio/Avanzate

{ Utilizzo del software MATLAB/simulink;
{ Utilizzo software MSC :
- MSC Adams;

{ Pacchetto OpenOffice;
{ Microsoft Windows.

Base
{ Utilizzo software MSC :
- MSC Mark;
- MSC Apex.

{ Conoscenza del linguaggio di programmazione C;
{ Utilizzo di LATEX;
{ Conoscenza base software Ansys.
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Lingue
Italiano Madrelingua
Inglese Intermedio

{ Buone capacità:
- Lettura
- Ascolto

{ Discrete capacità:
- Scrittura

{ Capacità base:
- Conversazione

Attualmente livello B1 / frequentazione attuale della scuola d’inglese Redford Center
Roma per il conseguimento del livello B2 e successivi.

Patenti
Patente Possessore di patente B ed automunito
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