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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome I Cognome Leonardo Tininini 

Allegato I 

lndirizzo OMISSIS 
Telefono OMISSIS Cellulare: OMISSIS  

Fax 

E-mail tininini@istat.it

Cittadinanza italiana 

Data di nascita  OMISSIS   

Sesso M 

Istruzione e formazione
1 

Date Da gennaio 1997 ad aprile 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Ingegneria lnformatica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

fonnazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Attività di ricerca nel campo dei dati aggregati e sistemi informativi statistici, 
con particolare riferimento a data warehouse, linguaggi di interrogazione, 
tecniche di riscrittura di query. L'attività è stata svolta prevalentemente sotto la 
supervisione del prof. Stéphane Grumbach dell'istituto di ricerca francese INRIA 
(Institut National de Recherche en lnformatique et en Automatique) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

ISCED 20 I 1 level 8 

Da novembre 1984 ad aprile 1995 

Laurea in Ingegneria elettronica con indirizzo informatico (votazione finale 
11 0/ 1 l O e Lode) 

Si è discussa una tesi in Basi di dati (relatore: prof. Paolo Atzeni, correlatore: 
dott. Maurizio Rafanelli) che proponeva un modello concettuale di tipo grafico 
per dati aggregati statistici e la sua implementazione in un sistema informativo 

1 Laurea, specializzazione, abilitazione professionale 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le 
dichiarazioni di cui al presente curriculun sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. o. 196/2003, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data 

t1o.Nt4 4/.,(1/h./3 Firma 

(per esteso) 

Allega copia fotostatica leggibile fronte-retro non autenticata di uo documento d'identità in corso di validità, 
debitamente sottoscritta. 
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