
Curriculum Vitae et Studiorum

Informazioni Personali
Nome e Cognome Matteo Cerutti

Anno di nascita 1996
Telefono di servizio (+39) 0382987448

Indirizzo
istituzionale di posta

elettronica

matteo.cerutti02@universitadipavia.it

Incarico attuale Dottorato di Ricerca

Istruzione e Formazione
2020–ora Dottorato di Ricerca in Fisica, Università di Pavia – Dipartimento di Fisica.

Attività di ricerca in Fisica Adronica

2018–2020 Laurea Magistrale in Scienze Fisiche, Università di Pavia, Curriculum: Fisica
Teorica.
Tesi: "Universality of Fragmentation Functions in Non Collinear Hadronization Processes"

(voto finale 110/110 con Lode)

Relatore: prof. Marco Radici

Correlatore: prof. Alessandro Bacchetta

2015-2018 Laurea Triennale in Fisica, Università degli Studi di Pavia.
Tesi: "Spettroscopia degli Adroni e Proprietà di Simmetria dell’Interazione Forte" (voto finale

109/110)

Supervisore: prof. Marco Radici

Esperienza Lavorativa
2012–ora Ripetizioni private, Abbiategrasso (MI).

Impartisco ripetizioni di materie scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica) e di latino a

ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori, in particolare il liceo scientifico. Ho anche

seguito la preparazione dell’esame di Matematica di studenti universitari iscritti alla Laurea

Triennale in Biologia. Questa esperienza mi permette di rimanere in contatto con il metodo di

insegnamento scolastico, con le nuove modalità e i nuovi strumenti di apprendimento utilizzati

nell’ambiente dell’istruzione.

2019–ora Allenatore di Basket, A.S.D. Eagles Gudo, Gudo Visconti (MI).
Ricopro il ruolo di primo allenatore della squadra under 16 (e poi under 17) maschile del

settore giovanile. Mi è stata a�data la completa responsabilità nella gestione di questo

gruppo: dall’allenamento degli atleti al rapporto con i genitori.

2015–2019 Assistente allenatore di basket, U.S. San Giovanni Bosco, Abbiategrasso (MI).
Ho ricoperto il ruolo di assistente allenatore nella società di basket della mia città per 4 anni. I

primi due anni ho lavorato nel settore giovanile con dei gruppi di under 14 e under 15, mentre

gli ultimi due sono stato assistente della prima squadra, che ha partecipato al campionato

di serie D. In questi anni mi sono occupato della gestione di tutto ciò che sta intorno agli

allenamenti e alle partite: dalla gestione psicofisica degli atleti, ai documenti da presentare

agli U�ciali di Gara alle partite, all’organizzazione delle trasferte.
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Madrelingua
Italiano

Altre lingue
Inglese Capacità di lettura: C1

Capacità di scrittura: C1
Capacità di espressione orale: B2

Capacità e competenze tecniche
Padronanza dell’utilizzo del pacchetto O�ce, della posta elettronica, del browser,
dei social networks. Capacità di utilizzo dei linguaggi di programmazione Fortran,
C++, Phyton. Capacità di utilizzo del linguaggio LateX per la preparazione di testi.
Conoscenze di base del sistema operativo Linux, Windows e MacOS.

Altro
2017–now Partecipazione al progetto "Orientamento Bachelet" in cui ogni anno, nella giornata

dedicata, ad alcuni studenti della scuola superiore V.Bachelet di Abbiategrasso interes-
sati ad iscriversi a Fisica il curriculum di studi della Laurea Triennale a Pavia. Inoltre,
ho presentato alcuni argomenti associati a tale curriculum di studi.

2016–2017 Sono stato un membro dell’associazione AISF (Associazione Italiana Studenti di Fisica)
nel periodo 2016-2017.

2015–2018 Ho ricoperto il ruolo di responsabile del gruppo giovani dell’associazione socio-culturale
Il Punto. Mi sono occupato dell’organizzazione di progetti e manifestazioni insieme agli
altri ragazzi e della gestione (recupero materiale, apertura/chiusura e visite guidate)
delle mostre che sono state svolte nella cornice di Palazzo Stampa, un edificio storico
di Abbiategrasso.

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data Firma
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