
Allegato B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Salvatore Alessio 

Nato a Roma (provincia di RM) il 24/09/1989 attualmente residente a: 

                   (provincia     ) in                         

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 sostitutive1 ;

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 

Istruzione e formazione 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Impresa 

Tesi: ''Math-heuristic approach to so/ve different classes of Vehicle Routing Problems'' - U niversìtà di

Roma Tor Vergata: Ammesso all'esame finale del 14 Settembre 2021 

Visiting presso il ''Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'enterprise, la 

logistique et le transport {CIRRELT}'' - Montrèal (CA): Settembre - Dicembre 2019 

Topìcs: Ricerca operativa, Vehicle routìng 

Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione 

Tesi: ''Cruise contro/ innovativo per autoveicoli elettrici con vincoli sullo slittamento. Setup sperimentale 

e validazione'' - Università di Roma Tor Vergata: Ottobre 2016 

Laurea Triennale in Ingegneria Matematica 

Tesi: '' Progetto e realizzazione di un dispositivo automatico per esercizi al cicloergometro controllati in 

HRV'' - Università dì Roma Tor Vergata: Luglio 2013 

1 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 





Conferenze e presentazioni 

GIU 2019 (Dublino - IE): 30th EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH 

OTT 2018 (Bari - IT): 110th AEIT lnternational Annual Conference, AEIT 2018 

SET 2018 (Braunschweig - DE): 21st Meeting of the EURO Working Group on Transportation (EWGT) 

MAR 2018 (Padova - IT): EURO Mini Conference on ''Advances in freight transportation and logistics'' 

APR 2017 (Roma - IT): EU/ME 2017 -18th workshop on metaheuristics for a better world'' 

Scuole di dottorato 

SET 2019 (Palermo - IT): XXVII AilG PhD Summer School 2019 

GIU 2019 (Roma - IT): Third AIROVoung Workshop and the First AIROVoung PhD School 

SET 2018 (Torino - IT): XXVI AilG PhD Summer School 2018 

MAG 2018 (Troyes - FR): lnternational spring school on integrated operational problems 

MAR 2018 (Padova - IT): Winter school on methods and models in freight transportation and logistics 

Competenze e capacità 

Definizione e implementazione di modelli matematici e algoritmi. Competenze informatiche avanzate. 

Correlatore in undici tesi, tra magistrali e triennali, nell'ambito della ricerca operativa. 

Applicazioni: Matlab, Arena, Maxima, Processing, MS Office 

Linguaggi di programmazione: AMPL, Matlab, Visual Basic, Javascript, Java, R, Python 

Database Management: SQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL 

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

Data 18/06/2021 Firma (leggibile) 

I 


