
Allegato B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

{art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

{art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Guastamacchia Claudio, nato a Roma {provincia di Roma) il 16/10/1991 

attualmente residente a:               (provincia di            ) in via   

c.a.p.           Tel.  

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 

Università degli Studi di ROMA 'La Sapierza' 

Facolta' di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI 

Fisica L-30 - Laurea in Scienze e tecnologie fisiche 

Titolo della tesi: UN APPROCCIO Al FRA ITALI 

Materia: ANALISI MATEMATICA 

Relatore: TROIANIELLO GIOVANNI MARIA 

Età al conseguimento del titolo: 22 

Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni 

Votazione finale: 108/110 

Data di conseguimento: 21/03/2014 
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Università degli Studi di ROMA 'la Sapienza' 

Facolta' di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI 

Matematica l-35 - laurea in Scienze matematiche 

Titolo della tesi: CURVE ELLITTICHE E CRITTOGRAFIA ELLITTICA 

Argomenti fondamentali della tesi: 

• Funzione P di Weierstrass e Curve Ellittiche su campi finiti;

• logaritmo discreto;

• Analisi di algoritmi crittografici classici dal punto di vista delle curve ellittiche:

Scambio di chiavi secondo Diffie-He/lman;

EI-Gamal PKC;

Firme digitali secondo EI-Gamal;

Algoritmo di Lenstra per la fattorizzazione di numeri tramite curve ellittiche.

• Caso speciale delle curve ellittiche su campi finiti di caratteristica 2.

Materia: GEOMETRIA 

Relatore: SALVATI MANNI RICCARDO 

Età al conseguimento del titolo: 24 

Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni 

Votazione finale: 110/110 

Data di conseguimento: 15/12/2015 

2015 - 2020 STUDI IN CORSO 

Università degli Studi di ROMA 'la Sapienza' 

Faco/ta' di SCIENZE MA TEMA T/CHE FISICHE e NATURALI 

Corso di laurea magistrale in matematica 

LM-40 - laurea Magistrale in Matematica 

Esami sostenuti: 
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• Istituzioni di Algebra Superiore;

• Istituzioni di Geometria Superiore;

• Istituzioni di Analisi Superiore;

• Algebra Superiore;

• Geometria Superiore;

• Analisi Funzionale;

• Matematica Discreta;

• Topologia Algebrica;

• Elementi di Fisica Teorica;

• Teoria degli Automi.

Linguaggi di programmazione conosciuti: 

Linguaggio C (buono}; 

Python (fondamenti}. 

Lingue conosciute: 

Inglese: scritto (Ottimo) e parlato (Buono}; 

Giapponese (Elementi base). 

.A-v..,.B 

Buona conoscenza, acquisita durante la Laurea triennale in Matematica, di Teoria degli 

Algoritmi e Strutture Dati, dei problemi �annessi alla questione P-NP e delle approssimazioni 

per trattare alcuni di essi (come il Traveling Salesman Problem). 

Conoscenza delle tematiche fondamentali della crittografia, come gli algoritmi più famosi 

(RSA, EI-Gamal, Diffie-Hellman, etc.) e di alcuni aspetti più avanzati (utilizzo delle curve 

el I ittiche). 

Propensione al lavoro in team, al problem-solving e alla comunicazione, al fine di rendere 

dinamici, vivi ed efficaci gli scambi di idee e competenze per la crescita collettiva, personale 

e tecnologico/aziendale, in modo tale che dal confronto possano nascere soluzioni nuove. 

Ottima flessibilità cognitiva per l'acquisizione di conoscenze differenti e la rielaborazione per 

creare connessioni ed individuare pattern e schemi specifici. 

Tirocinio di 3 crediti, da Maggio 2019 ad Agosto 2019, presso NTT Data a Roma, in via S. 

Evaristo (c.a.p. 00165) In cui si sono studiate ed implementate tecniche di P.I.R. (Private 

lnformation Retrieval), per verificarne l'efficienza e la fruibilità. 

Data Firma (leggibile) 
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