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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Salvatore LUPO 
Indirizzo Largo Nazareno, 17   92020 – SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 
Telefono 3297768446   

E-mail s.wolf@libero.it 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20/02/1984 
Sesso Maschile  

 
Esperienza professionale 

Date 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
09/2009 – 07/2010  e  09/2012 – fino ad oggi 
Tutorato di Matematica 
Attività di tutorato per lo svolgimento di attività didattico integrative finalizzate al recupero 
degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e di recupero per un totale di numero di ore 
complessivo pari a 150+100, presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Palermo. 
Università degli Studi di Palermo. 

  
 

Istruzione e formazione 
 

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

01/2011 – fino ad oggi 
Dottorando di ricerca in Matematica 
Acquisizione di competenze scientifiche avanzate e attività di ricerca finalizzata alla 
pubblicazione di risultati originali da me elaborati. 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
 
 
 
31/07/2011 – 02/09/2011 
Attestato di partecipazione con superamento degli esami finali. 
Equazioni Differenziali della Fisica Matematica, Analisi Funzionale. 
 
Scuola Matematica Interuniversitaria (Università degli Studi di Perugia) 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

11/2007 – 07/2010 
Laurea Specialistica in Matematica (110/110 e lode) 
Titolo tesi: “Attrattori finito-dimensionali per le equazioni della fluidodinamica” 
 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

09/2003 – 11/2007 
Laurea in Matematica Applicata all’Industria e alla Finanza (110/110 e lode) 
Titolo tesi: “Buona posizione ed esistenza globale per l’equazione di Burger” 
 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
 
 
 
09/1998 – 07/2003 
Diploma di Maturità Scientifica con votazione 100/100. 
Liceo Scientifico Statate “Madre Teresa di Calcutta” – Cammarata (AG) 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua ITALIANO 
Inglese 

Francese 
Buono 
Buono 

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Durante il mio percorso di studi ho lavorato (e continuo a farlo) con il software Matlab di cui 
ho una buona padronanza. Inoltre ho una discreta conoscenza del linguaggio C. Ho una 
buona dimestichezza nell’ambito dell’ambiente Windows e in particolare conosco bene il 
pacchetto Office.  

  
Patente Patente automobilistica di tipo B. 

  
Ulteriori informazioni Attestato del Corso di Latex 

  
Disponibilità al trasferimento 

 
 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". 
 

 
 


