
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Vita Alessio

alessio.vita@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/2020–alla data attuale Ricercatore universitario/ricercatrice universitaria
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

Titolare di assegno di ricerca annuale dal titolo "Valutazione delle performance meccaniche e degli 
impatti ambientali di manufatti realizzati in materiali compositi avanzati mediante tecniche di additive 
manufacturing”, nell’ambito dell’Area 09 (Ingegneria Industriale e dell’Informazione), Settore s.d. ING-
IND/16 (Tecnologie e Sistemi di Lavorazione) 

Le principali mansioni sono:

▪ Studio dei metodi di Additive Manufacturing per materiali compositi fibrorinforzati

▪ Realizzazione di strutture in materiale composito mediante tecniche di Additive Manufacturing e 
loro caratterizzazione

▪ Analisi degli impatti ambientali dei compositi stampati in 3D

▪ Analisi e valutazione della qualità del processo di stampa

 

Principali software utilizzati:

▪ Catia

▪ Simplify 3D

▪ Ansys

▪ SimaPro

01/02/2020–29/02/2020 Ricercatore universitario/ricercatrice universitaria
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

Corso di perfezionamento "Ingegneria dei materiali compositi" A. A. 19/20

Mansioni principali:

▪ Supporto all’organizzazione del corso;

▪ Tutoraggio agli studenti con supporto allo studio;

▪ Lezioni complementari.

01/12/2019–30/01/2020 Ricercatore universitario/ricercatrice universitaria
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

Attività di supporto per il progetto dal titolo: "Studio di strutture reticolari in materiale 
composito realizzate con tecniche di additive manufacturing”

Mansioni principali:

▪  Studio dello stato dell’arte delle strutture reticolari in composito stampate 3D (da completare entro 
il 10 dicembre 2019);

▪ Progettazione e realizzazione di strutture reticolari mediante stampa 3D;

▪ Ottimizzazione del processo di stampa al fine di massimizzare l'efficenza del processo e la qualità 
del prodotto;

▪ Testing e analisi dei risultati delle strutture.

01/12/2018–30/11/2019 Assegnista di ricerca
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

19/5/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 6 

Prot.n.0032056 del 19/05/2020 - AOO:CLE - Classif.III/2



 Curriculum vitae  Vita Alessio

Titolare di assegno di ricerca annuale dal titolo "Sviluppo di tecnologie innovative di deposizione di 
fibre di rinforzo per la realizzazione di strutture altoresistenziali a basso peso in materiale composito 
avanzato".

Le principali mansioni sono:

▪ Studio e sviluppo di nuove tecnologie per processi di Automated Fiber Placement a Automated 
Tape Layering

▪ Studio e sviluppo di sistemi automatizzati per la produzione di componenti in materiale composito 
avanzato

▪ Ottimizzazione del processo volta al mantenimento degli standard qualitativi del prodotto

▪ Realizzazione di strutture in materiale composito mediante tecniche di Additive Manufacturing e 
loro caratterizzazione

 

Principali software utilizzati:

▪ Catia

▪ Simplify 3D

▪ Ansys

01/11/2018–30/11/2018 Progettista meccanico
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

Nel corso della prestazione d'opera intitolata "Analisi delle tecnologie per stampi prototipali in processi 
HPC-RTM; Studio di soluzioni tecniche innovative per la realizzazione dei suddetti stampi", della 
durata di un mese le mansioni principali sono state:

▪ Progettazione di stampi per processi produttivi innovativi per componenti in materiale composito 
avanzato

▪ Prototipazione di suddetti stampi

▪ Valutazione dei metodi per il controllo qualità degli stampi progettati

▪ Analisi dei costi e comparazione dei risultati

03/2009–08/2009 Tecnico chimico
S.E.A. s.a.s. di Binotti Andrea
Via Madre Teresa di Calcutta, Tolentino (Italia) 

▪ Valutazione e misura del rischio di esposizione ad agenti fisici: vibrazioni, rumore, radiazioni 
ionizzanti, campi elettromagnetici;

▪ Campionamento e analisi di acque, terreni, rifiuti, emissioni in atmosfera. 

▪ Strumenti utilizzati: cromatografi, spettrofotometri, fonometri, analizzatori ambientali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2015–31/10/2018 Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale
Università Politecnica delle Marche, HP Composites, Ancona, Ascoli Piceno (Italia) 
www.univpm.it, www.hpcomposites.it 

Principali tematiche affrontate:

▪ Analisi degli attuali sistemi di produzione di materiali compositi avanzati;

▪ Studio e sperimentazione di processi innovativi per la produzione di componenti in materiali 
polimerici fibro-rinforzati con particolare attenzione ai processi a fibra secca (RTM, HPRTM, C-
RTM, Resin infusion, etc.);

▪ Progettazione di stampi per processi di produzione di materiali compositi a fibra secca tramite 
software CAD/CAE;

▪ Automazione di processo basata sull'uso di software di simulazione DES;

▪ Analisi delle variabilità dei fattori caratterizzanti i processi a fibra secca;
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▪ Applicazione di metodi statistici per l'analisi della qualità dei metodi di produzione analizzati;

▪ Analisi delle performance dei prodotti con test sperimentali e simulazioni FEM.

▪ Life Cycle Thinking per la riduzione di costi e impatti ambientali lungo il ciclo di vita di prodotti e 
processi;

▪ Analisi energetiche dei processi produttivi;

▪ Programmazione in linguaggio Visual Basic e C++.

 

Principali software utilizzati:

▪ CAD

▫ Catia, Solid Edge, Siemens NX

▪ FEM

▫ Ansys, Siemens NX

▪ Simulazione di processo

▫ Tecnomatix Plant Simulation, PAM-RTM

▪ Ottimizzazione multiobiettivo

▫ modeFrontier

▪ Office

▫ Word, Power Point, Excel

09/2013–07/2015 Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica Industriale
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 
www.univpm.it 

▪ Progettazione funzionale e strutturale di sistemi elettro-meccanici e di strutture in campo statico e 
dinamico; 

▪ Verifica di resistenza e valutazione dell'affidabilità di gruppi e sistemi meccanici nelle condizioni di 
utilizzo;  

▪ Definizione dei piani sperimentali e delle metodologie di prova per la valutazione ed il 
miglioramento delle caratteristiche funzionali, della qualità e delle caratteristiche di affidabilità dei 
prodotti; 

▪ Utilizzazione di sistemi CAD e FEM per la riduzione dei tempi di sviluppo di prodotti e processi;

▪ Definizione del layout ottimale di uno stabilimento e dimensionamento di massima dei servizi 
tecnici; 

▪ Scelta delle soluzioni ottimali per i magazzini e i trasporti interni degli stabilimenti; 

▪ Progettazione di sistemi di produzione e macchine di lavorazione ed individuazione dei sistemi di 
produzione in funzione della tipologia del prodotto e dei volumi produttivi.

09/2009–02/2013 Laurea di primo livello in Ingegneria Meccanica
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 
http://www.univpm.it/ 

Principali tematiche affrontate:

▪ progettazione meccanica;

▪ analisi del comportamento dinamico di macchine e meccanismi; 

▪ tecnologie di produzione;

▪ macchine energetiche;

▪ meccanica dei solidi e dei fluidi;

▪ scienza dei materiali;

▪ termodinamica applicata;

▪ progettazione esecutiva di prodotto e di processo;
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▪ installazione e collaudo di macchine e di sistemi;

▪ manutenzione e gestione di reparti produttivi;

▪ attività di controllo, verifica ed assistenza tecnica.

2003–2008 Diploma magistrale di perito chimico
Istituto tecnico industriale statale E. Divini, San Severino Marche (Italia) 

Principali competenze acquisite:

▪ collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 
risoluzione delle problematiche relative agli stessi;

▪ analisi e controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;

▪ integrazione di competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici 
e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 
processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese; 

▪ applicazione dei principi e degli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

▪ collaborazione nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi 
e nello sviluppo del processo e del prodotto;

▪ supervisione del ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 
laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

▪ consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
sono applicate.

10/05/2017 Attestato di partecipazione al corso: "Utilizzo del software 
modeFrontier"
Enginsoft, Firenze (Italia) 

Principali competenze acquisite:

▪ Metodi e tecnologie per l'ottimizzazione multi-obiettivo;

▪ Algoritmi per l'ottimizzazione multi-obiettivo;

▪ Utilizzo software modeFrontier.

17/10/2017 Attestato di partecipazione al corso: "Il tema NMBP - Come 
presentare una proposta di successo"
APRE, Agency for the Promotion of European Research, Ancona (Italia) 

Principali tematiche affrontate:

▪ Come leggere le proposte europee nell'ambito del progetto NMBP - Horizon 2020;

▪ Come cercare partner in Europa;

▪ Come scrivere una proposta di successo.

08/11/2017–10/11/2017 Attestato di partecipazione al corso: "Utilizzo del software 
Tecnomatix Plant Simulation"
SimTec, Almese (Italia) 

Principali competenze acquisite:

▪ Concetti di base sulle simulazioni ad eventi discreti per la simulazione di processi;

▪ Ottimizzazione di processi produttivi;

▪ Utilizzo del software Tecnomatix Plant Simulation;

▪ Valutazioni delle performance e della qualità dei processi produttivi;

▪ Modellazione 2D/3D di impianti produttivi;
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▪ Programmazione in linguaggio SimTalk.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante il dottorato di ricerca per via delle 
frequenti interazioni e collaborazioni con aziende e enti di ricerca di settori diversi.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Competenze organizzative acquisite durante il dottorato e l'assegno di ricerca dovute alla gestione 
di tirocinanti su diverse attività di ricerca;

▪ Competenze di team leading acquisite durante il dottorato e l'assegno di ricerca per la direzione di 
un team di ricerca sullo sviluppo di processi innovativi per la produzione di materiali compositi.

Competenze professionali ▪ Ottima predisposizione all'approccio a problematiche sempre diverse dovuta alla variabilità delle 
tematiche di ricerca affrontate durante il dottorato e l'assegno di ricerca;

▪ Ottime capacità di problem solving tramite l'adozione di soluzioni innovati e basate sull'esperienza 
acquisite collaborando con diverse aziende durante il dottorato e l'assegno di ricerca.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office;

▪ Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft e MacOS;

▪ Ottima conoscenza dei maggiori software per il disegno CAD 2D/3D e di simulazione FEM.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Conferenze ▪ Relatore presso la conferenza CAD and Applications 2016 tenutasi a Vancouver (Canada);

▪ Relatore presso la conferenza CAD and Applications 2017 tenutasi a Tokyo (Giappone);

▪ Relatore presso la conferenza ICCM 2017 tenutasi a Milano (Italia);

▪ Relatore presso la conferenza CIRP LCE 2018 tenutasi a Copenaghen (Danimarca).

Pubblicazioni ▪ A CAD-based method for multi-objectives optimization of mechanical products, CAD and 
Applications, 2016;

▪  A Design to Cost method for electric cable harness, ICED, 2017;

▪ A Multi-Objective and Multi-Level Design Optimization Method for Oil & Gas Ducts, ASME IDECT, 
2017;
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▪ A method for the cost optimization of industrial electrical routings, CAD and Applications, 2017;

▪ A life cycle model to assess costs and environmental impacts of different maritime vessel 
typologies, ASME IDECT, 2017;

▪ Life cycle model and metrics in shipbuilding: how to use them in the preliminary design phases, 
CIRP LCE, 2018;

▪ A life cycle assessment of home automation smart objects: the kitchen hood case study, CIRP 
LCE, 2018;

▪ Manufacturing, process simulation and mechanical tests of a thick component produced by 
Compression-RTM process, ECCM, 2018;

▪ Cost and Temperature Homogeneity Optimization of the Heating System for Composite Materials 
Air Press Molding, Cad and Applications, 2018.

▪ A multi-objective sequential method for manufacturing cost and structural optimization of modular 
steel towers, Engineering with Computers, 2019

▪ Comparative life cycle assessment of low-pressure RTM, compression RTM and high-pressure 
RTM manufacturing processes to produce CFRP car hoods, Procerdia CIRP, 2019

▪ Effect of carbon nanotubes dispersion on the microhardness of CFRP composites, Key 
Engineering Materials, 2019

▪ Comparative life cycle assessment and cost analysis of autoclave and pressure bag molding for 
producing CFRP components, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019

▪ A material proposed for re-use of hemp shives as a waste from fiber production, Materials today: 
proceedings, 2019

▪ A Methodological Approach for the Design of Composite Tanks Produced by Filament 
Winding, CAD Conference, 2019

▪ Interactive optimization of the resin transfer molding using a general-purpose tool: a case study, 
International Journal on Interactive Design and Manufacturing, 2019

▪ A methodological approach for the design of composite tanks produced by Filament Winding, CAD 
and Applications, 2020

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Si autorizza alla pubblicazione del presente CV su internet 
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