
        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 Piergiorgio Palla, nato a Cagliari (CA) il 12/06/1974 e attualmente residente a 

Selargius, provincia di Cagliari in via De Medici n° 27, CAP 09047, telefono 3927028565,

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 corrisponde     a     verità



Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome PIERGIORGIO PALLA

Indirizzo

Telefono

E-mail palla.pg@gmail.com, piergiorgio.palla@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da – a) 1 Marzo 2019 - 28/02/2021

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Servizio Sistemi Informativi - Direzione Generale del Turismo, 
Artigianato e Commercio - Regione Autonoma della Sardegna 
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore PA - ICT

• Tipo di impiego Data Scientist / Data Analyst / Software Engineer

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Supporto tecnico specialistico alla direzione dell’esecuzione di 
progetti di analisi dati e Big Data su ambienti Cloud, finalizzato 
alla realizzazione dell’Operazione “Evoluzione della piattaforma 
Sardegna Turismo e dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e 
Commercio

• Supporto tecnico specialistico in materia di trattamento di dati 
personali nell’ambito del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 
D.lgs 101/2018

• Progettazione e sviluppo di applicativi software e tool di analisi 
e visualizzazione dei dati
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• Date (da – a) 17 Settembre 2018 - 16 Agosto 2019

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CNR-IFT  - Istituto di Farmacologia Traslazionale 
Edificio 5 – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 
09010 Pula (CA)

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca 

• Tipo di impiego Software engineer / Data Analyst

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Estensione ed ottimizzazione della piattaforma software 
n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o d i r i c e r c a 
“COLLABORAFARMACISOLA” relativo allo studio di farmaci 
e delle reazioni avverse ad essi associate;

• Modellazione ed implementazione di un database relazionale 
dedicato alla raccolta ed alla organizzazione di informazioni 
inerenti ai farmaci ed al loro impiego e di una applicazione web 
finalizzata alla consultazione ed all’analisi dei dati raccolti.

• Progettazione ed implementazione di interfacce web per la 
gestione delle informazioni raccolte

• Date (da – a) 09 Gennaio 2017 - 08 Gennaio 2019

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Servizio Sistemi Informativi - Direzione Generale del Turismo, 
Artigianato e Commercio - Regione Autonoma della Sardegna 
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore PA - ICT

• Tipo di impiego Data scientist / software engineer

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Progettazione ed implementazione di interfacce web 
(dashboard interattive) per la visualizzazione e l’analisi dei flussi 
turistici regionali, basate sull'elaborazione di dati estratti da 
sistemi informativi dell'assessorato o ottenuti da operatori di 
telefonia mobile;

• Attività di sviluppo nell'ambito della realizzazione di un Data 
Lake su cloud. Codifica prototipale ed implementazione di una 
concatenazione di funzioni AWS Lambda asincrone, finalizzate 
all' estrazione di dati dai sistemi informativi dell'Assessorato, alla 
loro normalizzazione e trasferimento all'interno della 
infrastruttura di base del Data Lake;

• Progettazione e realizzazione di applicazioni software finalizzate 
alla generazione di moduli di rilevamento statistico (MOV/C) 
destinati all'ISTAT, alla luce del processo di riordino del sistema 
delle autonomie locali della Sardegna;
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• Redazione di capitolati tecnici per l’acquisizione di servizi 
professionali nell'ambito dell'Evoluzione della piattaforma 
Sardegna Turismo e dell’Osservatorio Turismo, Artigianato e 
Commercio (POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale);

• Attività di supporto al referente della Direzione generale 
preposto alla gestione delle problematiche inerenti alla 
protezione dei dati personali in conformità al Regolamento UE 
2016/679 (GDPR);

• Principali tecnologie impiegate: Amazon S3, Amazon Lambda, 
Amazon EC2, Amazon Athena, Amazon CloudWatch, 
Docker, Python, R, R Shiny, Bootstrap, JIRA, Slack, DBMS 
SQL PostgresSQL, MS SQL Server, MongoDB

• Date (da – a) 20 Ottobre 2016 - 31 Dicembre 2016

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CNR-IASI  - Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica 
Via dei Taurini, 19 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca 

• Tipo di impiego consulente scientifico, software engineer

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Sviluppo di algoritmi per l’elaborazione statistica e l’analisi di 
dati omici basati su variazioni discrete e finalizzati alla selezione 
di geneset caratterizzanti di patologie neurologiche ed 
oncologiche e relativa applicazione a dati provenienti da sistemi 
diagnostici basati su nanotecnologie;  

• Implementazione delle funzionalità e degli algoritmi citati 
nell’ambito del package software DiVaMo (Discrete Variations 
Model ) sviluppato nel linguaggio R;  

• Realizzazione ed integrazione nel package DiVaMo di una 
interfaccia web implementata col framework di sviluppo Shiny 

• Attività di debugging, testing e profiling del package esistente

• Principali tecnologie impiegate: Amazon EC2, Python, R, R 
Shiny, Bootstrap, Sistemi Operativi: Linux Ubuntu, 
Microsoft Windows 7, 10, Mac OS X, DBMS SQL 
PostgresSQL

• Date (da – a) 19 Aprile 2016 - 31 Gennaio 2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CNR-IFT  - Istituto di Farmacologia Traslazionale 
Edificio 5 – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 
09010 Pula (CA)

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca 

• Tipo di impiego software engineer, data scientist
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• Principali mansioni e 
responsabilità

• Raccolta dei requisiti, progettazione concettuale e logica di un 
database relazionale nell’ambito del progetto di ricerca 
“COLLABORAFARMACISOLA”;

• Progettazione e realizzazione di una web application nel 
linguaggio Ruby su piattaforma Rails per l’accesso controllato e 
la visualizzazione dei dati inerenti all’ambito della sanità 
pubblica; 

• Deployment in produzione della applicazione su cloud PaaS 
Heroku;

• Implementazione di routine per l’analisi statistica e la 
rappresentazione grafica delle informazioni inerenti alla qualità 
(efficacia, equivalenza), la sicurezza (effetti indesiderati) e 
l’approccio verso l’impiego di farmaci, raccolte intervistando un 
campione di oltre 2000 persone nell’ambito di strutture sanitarie 
(ospedali, poliambulatori, farmacie, etc.) dislocate nell’area del 
della ex provincia del Medio Campidano.

• Principali tecnologie impiegate: Ruby, Rails, Bootstrap,  
Google Charts, DBMS SQL PostgresSQL, MYSQ, DIA tool, 
Sistemi Operativi: Linux Ubuntu, Microsoft Windows 7, 10, 
Mac OS X 

• Date (da – a) 1 Maggio 2015 - 06 Novembre 2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

NURIDEAS srl 
via Venezia 17 - 09216 Cagliari (CA)

• Tipo di azienda o settore Azienda operante nel settore biomedico ed agroalimentare

• Tipo di impiego sviluppatore software, data scientist

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Progettazione ed implementazione di una applicazione software, 
sviluppata nel linguaggio funzionale R , finalizzata 
all’elaborazione di modelli statistici di correlazione in vitro – in 
vivo tra farmaci nell’ambito di studi di bioequivalenza 
farmaceutica; 

• Implementazione di strumenti ETL finalizzati alla estrazione, 
trasformazione e remapping di dati relativi a parametri chimico-
fisici e farmacocinetici di principi attivi e formulati provenienti 
da varie sorgenti; 

• sviluppo ed utilizzo di modelli predittivi di machine learning 
basati su algoritmi di tipo supervised (Alberi di decisione, e 
metodi di ensemble learning – come Random Forest) 
implementati nel linguaggio R; 

• Impiego di tecniche di apprendimento non supervisonato 
(unsupervised learning) come Hierarchical Clustering e K-
Means per l’esplorazione dei dati estratti e per l’individuazione 
di pattern caratteristici e correlazioni; 
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• Principali tecnologie impiegate: R, R Shiny, Bootstrap, Sistemi 
Operativi: Linux Ubuntu, Microsoft Windows 7, 10, Mac OS 
X, DBMS SQL PostgreSQL, MYSQL

• Date (da – a) 10 Marzo 2014 - 31 Gennaio 2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

INPECO Spa 
Edificio 8 – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 
09010 Pula (CA)

• Tipo di azienda o settore Multinazionale attiva nel mercato mondiale della progettazione, 
sviluppo e distribuzione di soluzioni e sistemi per l’automazione di 
laboratori clinici e strutture ospedaliere

• Tipo di impiego senior software engineer (Collaboratore a progetto)

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Progettazione ed implementazione di moduli software basati 
sull’uso di tecniche di machine learning per l’interfacciamento 
di dispositivi biometrici con sistemi ospedalieri finalizzati 
all’identificazione ed alla tracciabilità del percorso diagnostico 
dei pazienti;

• Sviluppo di librerie per l’estrazione delle biometrie e per la 
memorizzazione dei dati sensibili dei pazienti su SMART 
CARD;

• Principali tecnologie impiegate: C, C++, Python, SWIG per la 
scr i t tura di in terfacce C++ | Python, PCSC-LITE 
implementazione dello standard di comunicazione PC/SC tra PC 
e SMART CARD reader, PYSCARD, modulo Python per il 
supporto delle SMART CARD costruito sull’API di PC/SC,   
Morpho C++ SDK per la gestione delle fasi di acquisizione delle 
impronte digitali, processamento delle immagini, rilevazione 
features e generazione template,  Django Web Framework, 
Mercurial e Git per il versionamento del software, REDMINE 
per la gestione della attività di sviluppo, issue e bug tracking.

• Date (da – a) 20 Gennaio 2014 - 19 Gennaio 2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CNR-IFT  - Istituto di Farmacologia Traslazionale  
Edificio 5 – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 
09010 Pula (CA)

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca

• Tipo di impiego Assegnista di ricerca
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• Principali mansioni e 
responsabilità

• Progettazione ed implementazione di una piattaforma software 
basata sull’uso di algoritmi di machine learning, in grado di 
correlare le proprietà chimico-fisiche e farmaco-cinetiche di un 
principio attivo con la sua biodisponibilità e di effettuare delle 
predizioni di bioequivalenza di farmaci, nell’ambito del progetto 
di ricerca denominato “Farmaequi” (L.R. N.7 2007); 

• Modellazione ed implementazione di un database relazionale 
per la raccolta delle caratteristiche chimico-fisiche e delle 
proprietà farmacocinetiche dei prodotti farmaceutici analizzati 
nell’ambito del progetto di ricerca;

• Progettazione e realizzazione di una interfaccia web per 
accedere alle informazioni collezionate e per l’analisi delle 
stesse;

• Sviluppo di tool per l’analisi statistica dei dati ed 
implementazione di algoritmi di machine learning (K-Nearest 
Neighbor, Random Forest) per la realizzazione di modelli 
predittivi di bioequivalenza farmaceutica;

• Stesura di relazioni scientifiche e report tecnici;

Principali tecnologie utilizzate: HTML, CSS, Javascript, 
jQuery, il framework Bootstrap, Ruby e Rails per la 
realizzazione del front end ed il back end della piattaforma, 
linguaggio e ambiente R, per l’implementazione dei tool di 
analisi statistica e di machine learning, Cloud9 IDE e git version 
control system, Amazon EC2, DBMS MYSQL e PostgreSQL 

• Date (da – a) 04 Febbraio 2012 - 27 Aprile 2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE)  
Via Marengo, 09123 (CA) 

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego dottorando
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• Principali mansioni e 
responsabilità

• Attività di ricerca nell'ambito degli algoritmi di supervised 
learning con particolare riferimento agli ensemble di 
classificatori (Random Forest; Bagging), ai metodi di regressione 
e classificazione kernel-based (OPLS, K-OPLS) ; 

• Studio ed applicazione di algoritmi di unsupervised learning 
con particolare riferimento a Principal Component Analysis 
(PCA), Multidimensional Scaling, e tecniche di clustering 
(Hierarchical Clustering, K-Means)  

• Sviluppo di modelli basati su algoritmi di machine learning 
finalizzati alla predizione dello stato patologico dei pazienti 
affetti da malattie neurologiche degenerative e autoimmuni e di 
modelli per la individuazione di biomarker correlati a tali 
patologie; 

• Applicazione di tecniche statistiche per l’analisi e la 
visualizzazione dei dataset e per la valutazione della 
significatività statistica dei risultati ottenuti (es. Test di 
Normalità, Omoschedasticità, Correlazione predittori, Manova, 
QQPLOT, PCA, BoxPlot, etc.). 

• Date (da – a) dal 6 Dicembre 2010 al 5 Dicembre 2013

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CRS4  - Databases Software Support and Services group (DS3) 
Edificio 1 – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 
09010 Pula (CA)

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca

• Tipo di impiego Tecnologo Expert a tempo determinato 7° livello CCNL 
Metalmeccanici.

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Design e implementazione di una piattaforma software per 
l’automazione, la gestione e l’analisi dei processi di laboratorio e 
di dati provenienti da sistemi di sequenziamento del DNA 
denominata Laboratory Information Management Systems 
(LIMS);

• Progettazione ed implementazione di database relazionali 
(RDBMS) per la raccolta dei dati generati dai sequenziatori e 
per la tracciabilità delle attività sperimentali all’interno dei 
laboratori del CRS4;

• Installazione, debugging e manutenzione della suddetta 
piattaforma presso il laboratorio di sequenziamento e 
genotipizzazione del genoma del CRS4;

• Implementazione di misure di sicurezza informatica finalizzate 
alla protezione della piattaforma da accessi indesiderati e 
fraudolenti.
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• Attività di ricerca nell'ambito del machine learning e della 
chemiometria finalizzate all'implementazione di modelli 
predittivi di differenti patologie a partire da profili metabolici.

• Interazione con i vari stakeholder (ricercatori, tecnici di 
laboratorio, dirigenti e manager) coinvolti nella realizzazione del 
progetto; 

• Diffusione e promozione dei risultati della ricerca e delle 
applicazioni derivate attraverso la partecipazione a congressi 
internazionali e pubblicazioni su riviste scientifiche;  

• Principali tecnologie e linguaggi: Ruby, Rails, Javascript, 
AJAX, Prototype, script.aculo.us, ActiveRecord, MYSQL, 
XML, XSD, CSS, REST, R, Matlab, Octave

• Date (da – a) dal 1 Giugno 2011 al 31 Luglio 2011

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Epeople Academy 
Via Cugia, 1 - 09100 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Centro qualificato di formazione e servizi ICT

• Tipo di impiego Docenze

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Attività di docenza nell'ambito delle tecniche di programmazione 
per lo sviluppo di applicazioni web con tecnologie Java 
Enterprise Edition (JEE); 

• Tutoraggio in aula per installazione, configurazione e setup del 
framework di sviluppo ed esercitazioni pratiche 

• Principali tematiche trattate e tecnologie utilizzate: UML: 
Casi d'uso e diagramma delle classi. XML, XML Schema, Parser 
DOM, Parser SAX. Protocollo HTTP. Java Servlet, Java Server 
Pages (JSP), tag libraries, Rich Ajax Web Interfaces, Tomcat 
Application Server.

• Date (da – a)  dal 26 Marzo 2008 al 30 Novembre 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CRS4  - Molecular Informatics Group (MIG)  
Edificio 1 – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 
09010 Pula (CA)

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca

• Tipo di impiego Collaboratore a progetto
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• Design e sviluppo di modelli software in ambito 
bioinformatico denominati QSAR (Quantity Structure-Activity 
Relationship) e QSPR (Quantity Structure-Property Relationship) 
basati su reti neurali artificiali ed altri algoritmi di machine 
learning per la predizione dell'attività biologica e tossicologica 
di composti molecolari nell’ambito del progetto di ricerca 
denominato MAN SIMULATOR - U.O.M.O;

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Implementazione di algoritmi di feature extraction, feature 
selection e di tecniche per la validazione delle performance dei 
modelli; 

• Studio della affidabilità e capacità di generalizzazione dei 
modelli; ottimizzazione degli stessi attraverso valutazioni 
comparative;  

• Redazione di report tecnici e presentazioni; 
• Principali linguaggi e tecnologie impiegati: Java, JOONE 

(Java Object Oriented Neural Environment), Java Machine 
Learning Library (Java-ML), Java Chemistry Development Kit 
(CDK), WEKA, CMS WordPress, REDMINE, RDBMS 
PostgreSQL, MYSQL,  Subversion, Sistemi Operativi: Linux 
Ubuntu e Linux Centos

• Date (da – a) dal 16 Luglio 2008 al 28 Febbraio 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

InToResearch s.r.l. 
Edificio 2 – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - 
09010 Pula (CA)

• Tipo di azienda o settore Servizi Informatici, ricerca, divulgazione scientifica

• Tipo di impiego sviluppatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Progettazione e sviluppo di una piattaforma web-based di e-
learning di supporto alla didattica ed alla formazione per la 
realizzazione di corsi multimediali; 

• L’applicazione è stata sviluppata utilizzando il linguaggio Ruby,  
il framework MVC Rails, i framework javascript Prototype e 
script.aculo.us, il linguaggio JAVA, il  DBMS relazionale 
MYSQL, CSS, AJAX, Sistemi Operativi: Linux Ubuntu e 
Linux Centos; 

• L’applicazione è stata impiegata in ambito accademico e 
congressuale 

• Redazione di documentazione tecnica

• Date (da – a)  dal 26 Ottobre 2007 al 25 Marzo 2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CRS4  - Gruppo Bioinformatica
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• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca

• Tipo di impiego Collaboratore a progetto

• Progettazione e sviluppo di database relazionali in ambito 
bioinformatico per la raccolta di composti chimici di interesse;

• Sviluppo di tool e script  per stimare la similarità di molecole e 
composti  chimici;

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Implementazione di stored procedure per l'ottimizzazione delle 
performance dei  processi di ricerca dei composti chimici e delle 
operazioni di I/O all'interno dei  database; 

• Redazione di report tecnici

• Principali tecnologie utilizzate: Java, Python, DBMS 
PostgreSQL, MYSQL, Sistemi Operativi: Linux Ubuntu, 
Linux Centos

• Date (da – a)  dal 10 Maggio 1999 al 9 Marzo 2000

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Cooperativa Kadossene 
via Bellini n. 9 - 09128 (CA)

• Tipo di azienda o settore cooperativa

• Tipo di impiego collaboratore

• Supporto alle attività culturali ed educative della cooperativa;  
• Supporto alla configurazione, gestione e manutenzione dei 

dispositivi informatici, della rete locale e degli applicativi in uso 
presso la cooperativa

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Data(da - a) 27 Aprile 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Dottorato di ricerca (PhD) in Ingegneria Elettronica e 
Informatica. Durata 3 anni 
TESI: “Information Management and Multivariate Analysis 
Techniques for Metabolomics Data”, thesis supervisor: Prof. 
Giuliano Armano. La tesi (in lingua inglese) è accessibile al 
seguente indirizzo: http://veprints.unica.it/1109/

• Corsi rilevanti Intelligenza Artificiale, Computational Biology,  Applying 
Machine Learning and Pattern Recognition Techniques to 
Biology, Tecnologie Biometriche per la sicurezza informatica, 
Sicurezza informatica.

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica
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• Data 2° Sessione 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Cagliari

• Qualifica  conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
dell’Informazione (sez. A) 

• Data 20 Febbraio 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Cagliari

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica (70/51) – 
votazione  110/110.  
TESI: Studio e sperimentazione di metodi per la codifica di 
sequenze di aminoacidi nell'ambito della predizione di strutture 
secondarie di proteine.  
Relatore: Prof. G.Armano

• Corsi rilevanti Basi di dati relazionali (SQL), Linguaggi e Programmazione 
Orientata agli Oggetti (C++, Java), Sistemi operativi (Unix, 
Linux), Object Oriented Programming and Scripting in Python 
(Python), Ingegneria del software, Teoria dell'Informazione e 
Codici, Architetture di processori e sistemi embedded, Automi e 
Reti di Petri  

• Data 30 Giugno 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Cagliari

• Qualifica  conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica (70/38) 

• Data(da - a) 18 Dicembre 2018 - 20 Dicembre 2018 (21 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “Amazon Architecting on AWS” 
• Ente: Fast Lane GkI S.R.L.  
• Descrizione: Il corso era finalizzato a fornire le basi per 

l'implementazione di un'infrastruttura IT cloud-based su 
piattaforma AWS.  Nel corso sono state esplorate le best practice 
e i modelli di progettazione di AWS Cloud per realizzare 
soluzioni IT ottimali, sfruttando i servizi disponibili su Amazon 
AWS.    

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
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• Data(da - a) 05 Dicembre 2018 - 06 Dicembre 2018 (14 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “Progettare, costruire e gestire un 
Enterprise Data Lake” 

• Ente: Technology Transfer S.R.L.  
• Descrizione: Nel corso sono stati esaminati gli argomenti di 

seguito riportati: 
• Definizione di una strategia per produrre Data-as-a-Service 

in un ambiente distribuito costituito da multipli data stores e 
da sorgenti multiple di dati 

• Progettazione, costruzione e gestione di un Logical Data 
Lake centralizzato o distribuito 

•  Importanza di un Catalog per produrre Data-as-a-Service 
•  Standardizzazione dei dati e il ruolo dei business glossary    

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Data(da - a) 28 Novembre 2018 - 30 Novembre 2018 (21 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “Machine Learning and Apache 
Spark Workshop” 

• Ente: Technology Transfer S.R.L  
• Descrizione: Nel corso sono stati trattati i concetti fondamentali 

di Apache Spark, i componenti SQL di Apache Spark (incluso 
DataFrame, Dataset e Tungsten), il Distributed Machine 
Learning in Spark usando Mllib e H2O, l’impiego di Spark 
Notebook e la costruzione di una completa Distributed Data 
Science Pipeline   

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Data(da - a) 06 Novembre 2018 - 08 Novembre 2018 (21 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “Agile Project Management 
Foundation” 

• Ente: QRP International S.R.L.  
• Descrizione: Corso finalizzato a fornire le conoscenze e gli 

elementi di base della metodologia di Project Management Agile.   

• Qualifica conseguita Certificazione Agile Project Management Foundation conseguita 
a seguito dell'espletamento di un esame finale

• Data(da - a) 29 Ottobre 2018 - 31 Ottobre 2018 (21 ore)
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “Analisi dei processi di Business 
BPMN” 

• Ente: Technology Transfer S.R.L  
• Descrizione: Il corso ha presentato la tecnica standard BPMN 

(Business Process Model and Notation) per l'analisi dei processi 
di Business, con l'uso di UML (Unified Modeling Language) per 
la rappresentazione degli aspetti organizzativi di tipo strutturale.  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Data(da - a) 22 Ottobre 2018 - 23 Ottobre 2018 (14 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “Predictive and Advanced 
Analytics” 

• Ente: Technology Transfer S.R.L  
• Descrizione: Il corso ha fornito una introduzione 

all’esplorazione, scoperta e visualizzazione dei dati (Exploratory 
Analytics),  all’utilizzo di tool di Data Discovery e Visualization, 
di Predictive Analytics e Machine Learning

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Data(da - a) 18 Maggio 2018 - 28 Luglio 2018 (80 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “Corso di Alta formazione sulla 
protezione dei dati personali per la formazione professionale 
del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 
Officer – DPO)” (80 ore) 

• Ente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale 
Forense 

• Descrizione: Il corso, che ha ottenuto il patrocinio del Garante 
per la protezione dei dati personali, mira alla formazione della 
nuova figura del DPO, prevista dal nuovo Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) per tutti gli Enti Pubblici e le Pubbliche 
Amministrazioni (centrali e locali), e, nel settore privato, per tutti 
gli ambiti (come quello sanitario in cui sono poste in essere 
attività di profilazione su larga scala). Nel corso, oltre alle 
tematiche di natura giuridica, sono state approfondite le misure 
di sicurezza da implementare per la protezione di dati personali 
presenti all’interno di sistemi informativi

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di una prova finale
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• Data(da - a) 4 Aprile 2018 - 5 Aprile 2018 (10 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “Il Trattamento dei dati personali 
alla luce del GDPR” 

• Ente: Formez 
• Descrizione: corso finalizzato ad introdurre la normativa di 

riferimento ed i contenuti del GDPR, Regolamento europeo per 
la protezione dei dati personali.    

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Data(da - a) 6 Marzo 2017 - 12 Aprile 2017 (20 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione: “E-Leadership - Competenze 
Digitali Per Le Pa Regionali” (20 ore) 

• Ente: Formez 
• Descrizione: corso orientato all’approfondimento dell’insieme 

delle competenze e conoscenze che caratterizzano un manager 
pubblico orientato alla innovazione    

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di verifiche intermedie e di una prova finale

• Data(da - a) Gennaio - Febbraio 2016 (40 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Data Management Essentials” 
• Ente:  University of Colorado  
• Descrizione: corso inserito nell’ambito della specializzazione 

finalizzata all’introduzione dei principi di progettazione dei Data 
Warehouse ed al loro impiego nell’ambito della Business 
Intelligence (BI). Il corso illustra il modello relazionale, la 
progettazione di database relazionali, il linguaggio SQL, i 
diagrammi Entity-Relationship (ERDs) e le tecniche di 
normalizzazione per minimizzare la ridondanza, utilizzando 
database Oracle e MySQL, e strumenti come ER Assistant per 
la creazione di modelli concettuali. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di verifiche intermedie e di una prova finale

• Data(da - a) Novembre 2013 - Dicembre 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Computing For Data Analisys” 
• Ente:  John Hopkins Bloomberg School of Public Health 
• Descrizione: Il corso descrive il linguaggio di programmazione 

R ed il suo impiego per l’analisi statistica dei dati. Vengono 
illustrati numerosi aspetti di carattere pratico come la creazione 
di package R, la loro documentazione, il debugging, l’utilizzo di 
R per l’analisi statistica dei dati e la loro visualizzazione 
grafica.
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• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di verifiche intermedie e di una prova finale

• Data(da - a) 21 Gennaio 2015 - 25 Febbraio 2015 (20 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Introduction To Statistics” 
• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Il corso fornisce concetti e strumenti di base 

illustrando i seguenti argomenti: 
• Elementi di Statistica descrittiva: distribuzioni statistiche; 

rappresentazioni grafiche; indici di posizione e di dispersione. 
• Teoria del campione: campionamento da popolazione finita e da 

popolazione infinita; variabili aleatorie "statistiche"; momenti 
campionari e distribuzioni campionarie. Distribuzione chi-
quadrato; distribuzione T di Student; distribuzione F di Snedecor. 

•  Inferenza statistica per modelli statistici parametrici: intervalli 
di confidenza; intervalli di confidenza approssimati.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di verifiche intermedie e di una prova finale

• Data(da - a) 15 Settembre - 20 Settembre 2014 (50 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “International Summer School In 
Metabolomics: Data Acquisition And Analysis In 
Metabolomics” 

• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Corso intensivo teorico-pratico mirato 

all’acquisizione di tecniche finalizzate all’analisi di profili 
metabolici ottenuti attraverso Risonanza Magnetica Nucleare 
(NMR), sfruttando applicativi software proprietari ed open 
source (MATLAB ed R)

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto

• Data(da - a) Giugno 2014 (8 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “How To Find The Right 
Information In Epo Databases” 

• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Scopo di questo corso, tenuto dal Prof. Nigel 

Clarke, è la descrizione delle fonti della letteratura brevettuale 
per utilizzarle nelle attività di ricerca. Il corso suddiviso in tre 
sessioni illustra le caratteristiche della web application Common 
Citation Document (CCD) al fine di ottimizzare le ricerche 
brevettuali, descrive il database EspaceNet, il più importante 
servizio di ricerca in ambito brevettuale ee fornisce importanti 
consigli in merito all’interpretazione dei dati di ricerca ottenuti 
dallo European Patent Office (EPO).
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• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di una prova finale

• Data(da - a) 22-23 Maggio 2014 (16 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Information Sources In Patents” 
• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Il corso tenuto dal Dott. Stephen Adams, Managing 

Director di Magister ltd, fornisce una panoramica di software e 
tool, sia gratuiti che commerciali, per la ricerca di informazioni 
in ambito brevettuale, illustrando come ottimizzare le strategie di 
ricerca.    

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di una prova finale

• Data(da - a) Gennaio 2013 - Febbraio 2013 (32 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Intelligenza Artificiale” 
• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Corso orientato all’introduzione di alcuni metodi 

dell’intelligenza artificiale di particolare interesse nel campo 
dell’ingegneria dell’informazione

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di una prova finale

• Data(da - a) Giugno - Luglio 2012 (32 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Tecnologie Biometriche Per La 
Sicurezza Informatica” 

• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Corso che propone una panoramica introduttiva alle 

tecnologie biometriche per il riconoscimento personale e la 
sicurezza dei sistemi informatici, illustrando i principali 
algoritmi per l’estrazione di “feature” ed il calcolo di un 
“punteggio” di similarità tra biometrie di soggetti differenti. 
Vengono poi dati cenni sulla biometria multimodale

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di una prova finale

• Data(da - a) Giugno - Luglio 2012 (32 ore)
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Innovazione Ict E Mercato” 
• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Corso finalizzato allo sviluppo di competenze 

manageriali sull’applicazione dell'ICT nel mercato ed alla 
introduzione delle problematiche organizzative e legali connesse 
all'ICT nelle imprese. Vengono discusse le funzionalità ed i 
vantaggi derivanti dall’impiego di software integrati di gestione 
aziendale come ERP (Enterprise Resource Planning ) e CRM 
(Customer Relationship Management). Il corso fornisce inoltre 
una descrizione approfondita di alcune metodologie di 
organizzazione aziendale come il Lean Thinking.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di una prova finale

• Data(da - a) Febbraio 2012 (32 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Sicurezza Informatica” 
• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Corso introduttivo sui concetti base della Sicurezza 

Informatica, e sulle principali problematiche a livello di Rete, di 
Sistema Operativo e di Applicazione finalizzato a consentire di 
riconoscere le principali minacce cui sono soggetti i calcolatori 
elettronici, individuare le attività da svolgere per verificare e 
garantire la sicurezza di ciascun componente del sistema, 
individuare le politiche e gli strumenti più idonei al livello di 
protezione scelto

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di una prova finale 

• Data(da - a) 20 Settembre 2010 - 25 Ottobre 2010 (105 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Summer School Per Lo Sviluppo 
Di Applicazioni Software Enterprise” 

• Descrizione: Corso orientato alla progettazione di applicazioni 
web enterprise utilizzando la piattaforma e le tecnologie Java 
Enterprise Edition (JEE). Il corso richiama i principi del 
linguaggio Java, introduce le principali metodologie 
dell’Ingegneria del software (metodologie Agili in particolare), 
esplora in dettaglio la piattaforma JEE, il framework Struts2, i 
Web Services (SOAP, REST), gli strumenti ORM (Hiberante e 
Ibatis) ed il testing in ambiente JEE. Il corso si conclude con 
delle lezioni pratiche sulle tecniche di sviluppo su piattaforma 
Android.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di numerose prove intermedie
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• Data(da - a) 16 Dicembre 2009 - 9 Ottobre 2010 (240 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Cisco CCNA Exploration – 
Certified Network Associate” (Catalogo Interregionale Alta 
Formazione)” 

• Ente:  IRFOA - Istituto per la Ricerca, la Formazione e 
l’Organizzazione Aziendale 

• Descrizione: Progettazione, installazione configurazione e 
troubleshooting di reti cablate di medie dimensioni dotate di 
apparecchi attivi (router e switch) e di reti wireless (240 ore). 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di verifiche intermedie e di una prova finale

• Data(da - a) 16 Dicembre 2009 - 9 Ottobre 2010 (60 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Cisco CCNA Security” (Catalogo 
Interregionale Alta Formazione)” 

• Ente:  IRFOA - Istituto per la Ricerca, la Formazione e 
l’Organizzazione Aziendale  

• Descrizione: Sviluppo di infrastrutture per la sicurezza 
informatica e per il riconoscimento di minacce e vulnerabilità 
delle reti di comunicazione

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di verifiche intermedie e di una prova finale

• Data(da - a) Giugno - Settembre 2007 (80 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Progetto L.U.I.S.A. – Laboratorio 
Universitario Del Software Aperto” 

• Ente:  Università di Cagliari 
• Descrizione: Corso avanzato sulle metodologie di sviluppo 

software basato su tecnologie del linguaggio Java ed articolato 
in vari livelli

• Data(da - a) 1 Febbraio - 5 Aprile 2006 (50 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Corso di Specializzazione:  “Corso di Lingua Inglese - Livello 
C1/2 QCR (Upper Intermediate II) 

• Ente:  CLA - Università di Cagliari

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto conseguito a seguito 
dell’espletamento di una prova finale
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COMPETENZE 
TECNICHE ED 
INFORMATICHE

• Sistemi operativi: Approfondita conoscenza dei seguenti 
sistemi operativi: Unix, Linux,  Mac OS, Windows 

• Linguaggi di programmazione: Esperienza ed 
a p p r o f o n d i t a c o n o s c e n z a d e i l i n g u a g g i d i 
programmazione seguenti: R, Java, Ruby, Python, C, 
C++, LISP, GNU Octave, MATLAB, Turbo Pascal. 

• Altri linguaggi: SQL, PL/pgSQL, HTML, XML, 
XHTML, Javascript, CSS, Verilog 

• DBMS: Buona conoscenza dei principali DBMS 
relazionali - PostgreSQL, MySQL, SQLite. 

• Programmazione web: Java Servlet, Java Server Pages (JSP), 
Struts2, Rails, Ajax, Prototype, Scriptaculous, JQuery, Bootstrap

• Business In te l l igence Tools : PENTAHO, PIVOT4J , 
WEBPIVOTTABLE

• Sistemi di versioning: esperienza nell'uso di alcuni tra i più diffusi 
sistemi di versionamento del software (Git, Subversion,  Bazaar) e 
sistemi di project-management e bug-tacking (JIRA, REDMINE).

• Conoscenza di software e framework per il machine learning 
(WEKA, MOE) e di tool per l'implementazione di sistemi esperti 
(CLIPS) in linguaggio LISP per lo sviluppo di sistemi di supporto 
alle decisioni (DSS). 

• Bioinformatica/Chemoinformatica: buona conoscenza ed 
esperienza nella implementazione e nell'uso delle principali 
tecniche di machine learning in ambito bioinformatico e 
chemoinformatico (QSAR/QSPR, virtual screening, clustering) e 
delle principali applicazioni e librerie software: Molecular 
Operating Environment (MOE), DragonX, Chemistry 
Development Kit (CDK), OpenBabel, JOONE (Java Object 
Oriented Neural Environment), Java Machine Learning Library 
(Java-ML), WEKA.
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI

Esperienza di lavoro in ambiente internazionale ed attitudine al 
lavoro di gruppo. Flessibilità e capacità di ascolto.

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

Capacità di lavorare in autonomia e di coordinamento di piccoli 
gruppi di lavoro nell’ambito di attività e progetti 
multidisciplinari.  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI
MADRELINGUA Italiana
ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura Ottima
• Capacità di scrittura Ottima
• Capacità di espressione orale Buona

• Metologie di sviluppo: Familiarità con le principali metologie di 
sviluppo e modellazione software - metodologie Agili, Behaviour 
Driven Development (BDD), Test Driven Development (TDD), 
UML.

• Machine learning: buona conoscenza dei principali algoritmi di 
Machine Learning (Multiple / Logistic  Regression,  Artificial 
Neural Networks, Decision Trees, Random Forest, K-Nearest-
Neighbour), capacità di progettazione di prototipi in Octave/
Matlab ed R e di implementazione degli stessi in diversi linguaggi 
di programmazione (Java, Python).  

• Esploratori Data Analysis: Conoscenza delle principali tecniche di 
analisi esplorativa dei dati (Principal Component Analysis (PCA), 
Multi Dimensional Scaling (MDS), Partial Least Squares)



Cagliari, 07/04/2021 

Le informazioni contenute nel curriculum sono  rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Regolamento UE 679/2017 (GDPR)
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PUBBLICAZIONI ● B. Pittau, I.Manca, P.Palla, F.Pettinau, E.Usai, I.Manca, I.Moccia and 
P. Rodriguez-Tomè “A software platform for equivalence studies of  
pharmaceuticals” - Poster session presented at Data Mining for 
Business Intelligence. Third Annual International Conference - Ben-
Gurion University of the Negev; 2015 May 14 Beer-Sheva, Israel. 

● P.Palla “Information Management and Multivariate Analysis 
Techniques for Metabolomics Data”, PhD Thesis, UniCA Eprints,  
http://veprints.unica.it/1109/, 2015 

● P.Palla, G.Frau, L.Vargiu, P. Rodriguez-Tomé “QTREDS: a Ruby on 
Rails based platform for omics laboratories” - BMC Bioinformatics 
2014, volume 15 (Suppl1):S13  

● P.Palla, G.Frau, L.Vargiu, P. Rodriguez-Tomé “QTREDS: a flexible 
LIMS for omics laboratories”  - Proceedings of the NETTAB 2012 
International Workshop on Integrated Bio-Search  EMBnet.journal pp 
41- 43 vol. 18, Supplement B – 2012 

● P.Palla, G.Armano “RFMarkerDetector: Multivariate Analysis of 
Metabolomics Data using Random Forests” CRAN - Comprehensive R 
Archive Network, https://CRAN.R-project.org/
package=RFmarkerDetector  

● P.Palla, G.Frau, R.Medda, L.Vargiu, G. Brunetti, P. Rodriguez-Tomé 
“ChemoLims: an integrated management system for a chemistry 
laboratory"  - Atti del Convegno “La Chimica in Sardegna nell'anno 
della chimica” - p.41 - Porto Conte Ricerche- Tramariglio, October 
2011 (Poster)  

● P.Palla, L.Pireddu, L.Pani, P. Rodriguez-Tomé “Il Dominio di 
Applicabilità di un QSAR”  - Atti del Convegno “SardiniaChem 2010” 
- p.25 - Complesso Universitario di  Monserrato – Cagliari,  May 2010 
(Poster) 

● J. Masciocchi, L. Pireddu, R. Medda, P. Palla , M. Floris, L. Pani, P. 
Rodriguez-Tomé, “MMsPred: a bioactivity and toxicology predictive 
system”, Nature Precedings, doi:10.1038/npre.2010.4188.1, 2010 

● J. Masciocchi, G. Frau, M. Fanton, M. Sturlese, M. Floris, L.Pireddu, 
P. Palla, F. Cedrati, P. Rodriguez-Tomé, and S. Moro. “MMsINC: a 
large-scale chemoinformatics database” Nucleic Acids Research 2009, 
Volume 37 (Suppl.1), D284-290  

  
● M. Fanton, M. Floris, G. Frau, M. Sturlese, J. Masciocchi, P. Palla, F. 

Cedrati, P. Rodriguez-Tomé, S. Moro, “MMsINC: A New Public 
Large-Scale Chemoinformatics Database System”,  Proceedings of 
BIOTECHNO, International Conference on Biocomputation, 
Bioinformatics, and Biomedical Technologies 2008, pp.64-69 

● M. Floris, G. Frau,  J. Masciocchi, G.Mocci, P. Palla, V.Uras, P. 
Rodriguez-Tomé “Andhira from biodiversity to chemo diversity” - 
Proceedings of the 7th Joint Meeting of GA, AFERP, ASP, PSE & SIF 
- Athens, Greece, August 3-8, 2008 – PLANTA MED vol.74 -2008 

http://veprints.unica.it/1109/

