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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Zanotti 

  

Via Antonio Paolucci, 15 – 00151 (RM), Italia 

+39 0665742875  +39 3335822027 

 alessandro.zan14@gmail.com  

Facebook Alessandro Zanotti 

Sesso Maschio| Data di nascita 14/04/1997 | Nazionalità Italia  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica con la valutazione di 110/110 e lode 
OBIETTIVO PROFESSIONALE 
Lavorare nel settore industriale grazie alle ottime capacità di problem solving, di comunicazione, di 
gestione e di organizzazione acquisite durante il periodo di formazione 
 

Novembre 2021-Oggi PhD Meccanica Teorica ed Applicata 

Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (RM) 

 

Livello EQF 8 

Settembre 2019-Luglio 2021 Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica - Meccatronica Livello EQF 7 

 Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (RM) 

Votazione di 110/110 e lode 

Per tutti e due gli anni sono stato inserito tra i migliori studenti del corso di Laurea, in 
particolare l’ultimo sono risultato nella prima posizione. 
 

▪ Sistemi di controllo, Matlab, Simulink; 

▪ Macchine a fluido, progettazione di massima e caratteristiche; 

▪ Misure industriali e catene di misura; 

▪ Sistemi di diagnosi delle macchine e dei sistemi energetici, basi di machine 
learning, teoria dei grafi, reti neurali; 

▪ Meccanica delle vibrazioni, analisi dei segnali e sistemi meccatronici, teoria 
dell’ottimo controllo, Kalman filter, LQR, LQG, Skyhook; 

▪ Microeconomia industriale, teorie degli investimenti e contabilità; 

▪ Robot industriali manipolatori, progetto di gruppo su cinematica, dinamica e 
traiettorie da inseguire. Implementazione di sistemi di controllo e di modelli agli 
elementi finiti. Matlab, Simulink, Ansys; 

▪ Studio ed analisi delle vibrazioni tramite Matlab. Utilizzo dei principali strumenti e 
tecniche di approccio all’analisi modale, misure, simulazioni Ansys e risultati attesi; 

▪ Gestione degli impianti Industriali; 

▪ Costruzione di Macchine e Progettazione agli Elementi finiti. Teoria e 
implementazione pratica su software Ansys sia tramite Mechanical APDL sia 
tramite Workbench; 

▪ Macchine elettriche, drive system e regolazione. Principali problematiche e 
tecniche di controllo, vector control. Macchine DC, a magneti permanenti, ad 
induzione; 

▪ Sistemi elettronici da impiegare nella meccatronica, elettronica digitale e 
componenti principali. Processori, RAM, ROM, Arduino e progettazione di una 
catena di misura per misurare vibrazioni e distanza; 

▪ Dinamica dei veicoli e progettazione di sistemi di controllo per l’inseguimento di 
traiettorie tramite torque vectoring e variazione degli angoli di sterzo, utilizzo di 
Matlab, Simulink, Adams, SolidWorks; 

▪ Percorso d’eccellenza: studio e costruzione di una gamba robotica principalmente 
in carbonio, ottimizzazione topologica e parametrico costruttiva tramite software 
Ansys e SolidWorks; 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

▪ Ricerca di metodi di ottimizzazione applicati ai robot quadrupedi ed 
implementazione in quest’ultimi di sistemi di controllo. 

   

Settembre 2016-Luglio 2019 Laurea in Ingegneria Meccanica Livello EQF 6 

Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (RM) 

Votazione di 110/110 e lode 

Per tutti e tre gli anni sono stato inserito tra i migliori studenti del corso di Laurea, in particolare negli 
ultimi due anni sono sempre risultato nella prima posizione, usufruendo così di appositi sconti nel 
pagamento delle tasse universitarie 

▪ Disegno Industriale con l’ausilio di programmi CAD; 

▪ Metallurgia; 

▪ Fisica Tecnica e Sistemi Energetici; 

▪ Meccanica Razionale, Scienza delle Costruzioni, Meccanica applicata alle Macchine; 

▪ Fluidodinamica e Idraulica Applicata; 

▪ Calcolo Numerico; 

▪ Programmazione in Python e MATLAB; 

▪ Elementi Costruttivi delle Macchine; 

▪ Tecnologia Meccanica; 

▪ Impianti Industriali; 

▪ Tesi di Laurea riguardante l’analisi di sensori, loro metodologie di impiego ed algoritmi nel campo 
della guida di veicoli autonomi; 

▪ Programmazione del microcontrollore Arduino; 

▪ Progettazione tecnologica in gruppo di diversi componenti meccanici. 

Settembre 2011-Luglio 2016 Diploma Liceo Scientifico Livello EQF 4 

Liceo Ginnasio Statale “Virgilio”, Via Giulia, 38, 00186 Roma (RM) 

Indirizzo Scientifico 

Votazione di 85/100 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

 Trinity Grade 6; Diploma Liceo Scientifico 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante il percorso di studi grazie a lavori e progetti di 
gruppi con relative esposizioni di fronte ad una commissione di valutazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante il percorso di studi grazie a lavori e 
progetti di gruppo che hanno ottenuto sempre valutazioni eccellenti e sono stati portati a termine ancor 
prima della loro data di scadenza 

Competenze professionali Ottime capacità di risoluzione dei problemi tipici dell’area industriale grazie alla conoscenza e alla 
padronanza di tutte le materie dell’ingegneria meccanica 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione); 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita durante la tesi 
di laurea di primo livello (su MATLAB); 

▪ Buon utilizzo della calcolatrice programmabile Texas Instrument; 

▪ Buone capacità di programmazione di semplici microcontrollori (Arduino), della loro elettronica e del 
loro funzionamento informatico; 

▪ Eccellente conoscenza di MATLAB, Simulink, Simscape, ANSYS; 

▪ Buona conoscenza di Python; 

▪ Eccellente conoscenza di LaTex 

▪ Conoscenza discreta del linguaggio C acquisita autonomamente; 

▪ Eccellente conoscenza dei programmi per il disegno industriale CAD acquisite durante il corso di 
studio e durante la progettazione tecnologica in gruppo di diversi componenti meccanici. 

Patente di guida B 

Presentazioni 

Progetti 

Riconoscimenti e premi 

Referenze 

Presentazioni: 

▪ Tesi di laurea davanti al relatore e mediante l’ausilio di Slide prodotte tramite PowerPoint (2019); 

▪ Tesi di laurea Magistrale davanti ad una commissione giudicatrice e un pubblico; 

▪ Progetto di torque vectoring. 

Progetti: 

▪ Tesi di Laurea Magistrale sui robot quadrupedi. Analisi meccanica completa e ricerca di approcci 
innovativi di ottimizzazione generale del sistema robotico. Controllo e analisi elettrica dell’attuazione. 
Ampio utilizzo di MATLAB, Simulink, Simscape, CAD, Ansys. (2021) 

▪ Percorso d’eccellenza svolto sul software ANSYS, studio delle caratteristiche delle fibre di carbonio e 
delle tecniche di modellazione. Studio delle ottimizzazioni topologiche e parametriche-costruttive ed 
implementazione di tutto questo nella costruzione di una gamba di un robot quadrupede. (2021) 

▪ Progettazione di sistemi di controllo su veicoli per l’inseguimento delle traiettorie tramite torque 
vectoring e variazioni degli angoli di sterzo. Simulazione e classificazione risultati, utilizzo di 
MATLAB, Simulink, CAD. (2021) 

▪ Progettazione del robot Puma 560. Progetto di gruppo in cui si è studiata la meccanica del robot e si 
sono implementati sistemi di controllo e modelli agli elementi finiti per supportare lo studio. (2020) 

▪ Studio delle Vibrazioni meccaniche dentro appositi componenti (come motori di veicoli). Estrazione 
delle caratteristiche principali e classificazione dei risultati tramite misure, risultati teorici e simulazioni 
numeriche con software ANSYS. (2020) 

▪ Tesi di Laurea sui principali sensori e sulle loro metodologie di impiego nella guida di veicoli 
autonomi (2019), argomento scelto insieme al relatore collegato al parallelo sviluppo del veicolo 
autonomo di “Sapienza Corse”, gruppo che partecipa alla competizione “Formula SAE”. 

▪ Progetto tecnologico di più componenti di una morsa meccanica (2019). 

Attività lavorativa: 

▪ Vincitore di una borsa di studio e assegnazione di un incarico di Tutoraggio presso l’università di 
Roma “La Sapienza” riguardante l’erogazione di didattica integrativa per matematica di base, Analisi 
I e Geometria nel periodo che va da novembre 2020 fino a febbraio 2021; 

Riconoscimenti e premi: 

▪ Sconti e agevolazioni per essermi classificato sempre tra i migliori studenti del corso di Laurea. In tre 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ALLEGATI   

 

dei cinque anni sono risultato primo classificato ottenendo così il massimo riconoscimento. 

▪ Vincitore del bando per lo svolgimento del Percorso d’Eccellenza e suo svolgimento in accordo al 
lavoro di tesi magistrale. 

Referenze: 

▪ Le referenze sono disponibili su richiesta. 

 

 ▪ Copia certificato di Laurea magistrale con tesi: 

▪  
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▪ Copia certificato di Laurea con tesi: 

▪  
▪ Copia certificato Trinity Grade 6: 
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▪  
▪ Copia Diploma Liceo Scientifico: 
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▪  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


