
Curriculum vitae et studiorum 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Tirocinio Curriculare  
Svolto presso: Istituto di iNgegneria del Mare (CNR-INM), Via di Vallerano, 139, 00128 Roma 
RM 
Titolo attività svolta: “Sviluppo di algoritmi predittivi per sistemi dinamici quasi-periodici, basati 
su tecniche di decomposizione modale” 
Periodo di attività: dal 05/2021 al 12/2021 
 
Socio Collaboratore 
Presso: Villaggio Cultura Pentatonic, Viale Oscar Sinigaglia, 18, 00143 Roma RM 
Periodo di attività: dal 03/2017 al 03/2020 
 
FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO 

Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica (LM-20)  
Titolo della Tesi: “Studio di una metodologia per la previsione dell’evoluzione di sistemi dinamici 
tramite Dynamic Mode Decomposition” 
Data di conseguimento: 22/12/2021 
Rilasciata da: Università degli Studi Roma Tre 
Periodo di attività: dal 09/2017 al 12/2021 
 
Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica (L-9) 
Titolo della Tesi: “Analisi agli elementi finiti di una sorgente acustica generata al laser in presenza 
di flusso” 
Data di conseguimento: 27/10/2017 
Rilasciata da: Università degli Studi Roma Tre 
Periodo di attività: dal 09/2012 al 10/2017 
 
PUBBLICAZIONI 

Tesi di Laurea 
Corso di laurea: Laurea magistrale in Ingegneria Aeronautica 
Ateneo: Università degli Studi Roma Tre 
Data: 22/12/2021 
Titolo: “Studio di una metodologia per la previsione dell’evoluzione di sistemi dinamici tramite 
Dynamic Mode Decomposition” 
Abstract: “Il contributo di questa tesi vuole essere quello di sviluppare una metodologia per la 
predizione di sistemi dinamici tramite Dynamic Mode Decomposition (DMD). Nella prima parte 
della trattazione la DMD è stata descritta dal punto di vista matematico evidenziandone i limiti e le 
potenzialità, ed è stata messa a confronto in termini di performance della predizione e costo 
computazionale con altre tecniche di forecasting presenti in letteratura. Questa comparativa è stata 
effettuata applicando la DMD ad un benchmark di 1045 storie temporali univariate di diversa natura, 
dimensione e caratteristiche. In seguito, viene descritta la metodologia di forecasting tramite 
l’analisi di due problemi di manovrabilità in ambito navale. Il primo riguarda il mantenimento di 
rotta di un cacciatorpediniere navale (5415M) in onde irregolari; il secondo riguarda invece una 
manovra di evoluzione di una nave portacontainer (KCS) in onde regolari. Le storie temporali del 
5415M sono il risultato di una simulazione numerica; quelle del KCS sono di natura sperimentale. 
La metodologia sviluppata vede l’implementazione della DMD nella sua formulazione standard e 
in un paio di formulazioni estese, portando avanti un’indagine di carattere statistico e parametrico 
volta all’ottimizzazione della predizione. “ 


