
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

SALVATORE ALESSIO 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 24/09/1989 

ISTRUZIONE 

• Date (da – a) Novembre 2017 – a oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi Tor Vergata 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Vehicle routing, Scheduling, Ricerca Operativa, Modellizzazione matematica e simulazione. 

Argomento del dottorato: studio di problemi relativi a sistemi di trasporto flessibile di persone e di 

merci. 

• Qualifica Iscritto al secondo anno del XXXIII ciclo di dottorato in “Ingegneria dell’impresa”. 

• Date (da – a) Settembre 2013 – Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi Tor Vergata 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Controlli, Simulazione, Ottimizzazione, Teoria dei giochi, Robotica, Programmazione. 

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Ingegneria dell’Automazione. Votazione 105/110. Titolo della tesi: 

“Cruise control innovativo per autoveicoli elettrici con vincoli sullo slittamento. Setup 
sperimentale e validazione”. 

• Date (da – a) Settembre 2008 – Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi Tor Vergata 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Analisi Matematica, Fisica generale, Calcolo numerico, Ricerca Operativa, Probabilità. 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Ingegneria Matematica. Votazione 101/110. Titolo della tesi: 

“Progetto e realizzazione di un dispositivo automatico per esercizi al cicloergometro 
controllati in HRV”. 

COLLABORAZIONI Collaborazione presso l’ IRCCS San Raffaele Pisana nell'ambito del progetto: “An innovative, 
individually-tailored, protocol for technologically advanced cycle-ergometer rehabilitation 
exercises.” 

C U R R I C U L U M  V I T A E

mailto:alessio.savator3@gmail.com
mailto:alessiosavator3@pec.it


• Date (da – a) Settembre 2003 – Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico “Teresa Gullace Talotta” di Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Matematica, Fisica 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità scientifica PNI (Piano Nazionale Informatica). Votazione 95/100. 

FORMAZIONE POST LAUREA 

• Date (da – a) Giugno 2018 – Dicembre 2018 

• Nome datore di lavoro Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore Ricerca. 

• Tipo d’impiego Borsa per lo svolgimento di attività di ricerca. 

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: “Indagine mobilità casa-scuola casa-lavoro”. Analisi 
dati su database ed realizzazione interfaccia utente in Visual Basic. 

• Date (da – a) Gennaio 2017 – Maggio 2018 

• Nome datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Applicazioni del Calcolo (IAC) 

• Tipo di azienda o settore Ricerca. 

• Tipo d’impiego Assegno di Ricerca. 

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di algoritmi a supporto di un sistema di flessibile a chiamata in Javascript utilizzando il 
framework NodeJS. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura Buono. 

• Capacità di scrittura Buono. 

• Capacità di espressione orale Buono.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Ottima capacità nei rapporti interpersonali sviluppata nella progettazione e realizzazione di 
progetti in team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Programmazione nei principali linguaggi: Javascript – framework NodeJS, Visual Basic, Java, 
Android, Matlab/Simulink, C, LabVIEW, ARENA. 

Conoscenza avanzata del pacchetto Office e dell’applicativo Visual Basic for Application. 

Conoscenza di base di SQL. 

PROGETTI • Soluzione problema del TSP - Excel, VisualBasic

L’obiettivo del progetto era risolvere il problema del TSP per un’istanza con un numero

arbitrario di nodi.

L’algoritmo scelto per la soluzione del problema è stato quello dell’ant colony

optimization; l’implementazione è stata eseguita in VisualBasic.

• Progetto di una rete irrigua – Matlab

L’obiettivo del progetto era l’individuazione di una rete irrigua di minimo costo per vari

distretti. Ogni distretto aveva un nodo di allaccio ed era diviso in appezzamenti.

Per la soluzione è stata applicata una strategia basata sul problema di Stainer;

l’implementazione è stata eseguita in Matlab.

• Riproduzione traiettoria tramite robot in ambiente virtuale  – Processing,  Android

L’obiettivo del progetto era far riprodurre ad un robot in ambiente virtuale la traiettoria

disegnata dall’utente su tablet.



CONFERENZE: 

ARTICOLI 

PATENTE O PATENTI 

Sono state implementate in Processing le cinematiche inverse di varie strutture 

robotiche ed una lavagna virtuale su cui farlo scrivere, è stata creata un'applicazione 

Android che permettesse all'utente di disegnare su tablet; la comunicazione tra PC e 
Tablet avveniva tramite protocollo TCP/IP. 

Comunicazione a convegno "EU/ME 2017 - 18th workshop on metaheuristics for a 

better world" (Roma 3-4 Aprile 2017). Presentazione del lavoro: "Experimenting an

artifìcial bee colony algorithm to approa 

Partecipazione alla "Winter school on methods and models in freight transportation 

and logistics" Padova 1-9 Marzo 2018. 

Comunicazione a convegno "EURO Mini Conference on "Advances in freight 

transportation and logistics" (Padova 7-9 Marzo 2018). 

Partecipazione alla "16th international conference on project management and 

scheduling". (Roma 17-20 Aprile 2018) 

Partecipazione alla "International spring school on integrated operational 

problems.". (Troyes 14-16 Maggio 2018) 

Partecipazione alla "XXVI AilG PhD Summer School 2018". (Torino 11-14 Settembre 
2018) 

Comunicazione a convegno "21st Meeting of the EURO Working Group on 

Transportation (EWGT)" (Braunschweig 17-19 Settembre 2018). 

Pasquale Carotenuto, Massimiliano Gastaldi, Stefano Giordani, Riccardo Rossi, Alberto 
Rabachin, Alessio Salvatore, "Comparison of various urban distribution systems supporting e
commerce. Point-to-point vs collection-point-based deliveries.", Transportation Research 
Procedia, Volume 30 (2018), Pages 188-196, ISSN 2352-1465, 
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.09.021. 

Pasquale Carotenuto, Stefano Giordani, Alessio Salvatore, Andrea Biasini, "Resource Planning 
for Aircraft Refueling in Airport Parking Area." Accettato per la pubblicazione. 

Patente di guida B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

··  
FIRMA(**)
................. . 

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, 
i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di 
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 




