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TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Set. 19–alla data attuale Borsista GARR, borsa di studio "Orio Carlini"
Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti della Ricerca (GARR), Roma (Italia) 

progetto borsa: "Messa in produzione, verifica e validazione su GARR Cloud di Laniakea, servizio 
Galaxy on-demand basato su tecnologia INDIGO-DataCloud "

 

Borsa svolta presso il dipartimento di Bioscienze-Università degli studi di Milano

Set. 18–Ago. 19 Borsista GARR, borsa di studio "Orio Carlini"
Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti della Ricerca (GARR), Roma (Italia) 

 

progetto borsa: "Portabilità su GARR-cloud di Laniakea: un servizio Galaxy on-demand basato su 
tecnologia INDIGO-Datacloud "

Borsa svolta presso il dipartimento di Bioscienze-Università degli studi di Milano

 

Durante lo svolgimento della borsa di studio ho acquistato differenti capacità di programmazione e 
amministrazione di sistema, tra cui: 

▪   Capacità di gestione di diversi sistemi informatici: sistemi-UNIX, virtual machine, virtual HPC 
cluster, Docker container e reti.

▪   Capacità di programmazione nei linguaggi: R, Python, Bash, Ansible

▪   Conoscenza di diversi gestori di pacchetti: Conda, apt, apt-get, yum.

▪   Capacità di gestione del cloud Openstack

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ott. 19–alla data attuale Dottorando in Biologia Molecolare e cellulare
Università degli studi di Milano, Milano (Italia) 

Via Giovanni Celoria 26, 20133 Milano (Italia)

Progetto di dottorato:  "Development and implementation of cloud-oriented bioinformatic tools and 
workflows"

Ott. 16–Feb. 19 Laurea magistrale in "Molecular Biotechnology and Bioinformatics"
Università degli studi di Milano, Milano (Italia) 

Titolo dell’elaborato: "Developing Laniakea: my role in the implementation of a "Galaxy on-demand" 
software suite and service based on cloud technologies"
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Voto finale: 110/110 con lode

 

Principali materie coperte dalla laurea magistrale: biologia molecolare, microbiologia, ingegneria 
proteica, enzimologia, genetica, genomica, bioinformatica

Durante il mio tirocinio presso il dipartimento di Bioscience, ho acquisito varie competenze 
informatiche e di programmazione tra cui: gestione e test di software relativi alla piattaforma cloud 
Openstack, gestione e amministrazione di virtual machine, amministrazione di sistemi * nix, 
programmazione nei linguaggi: yaml, Python, R, Cheetah, XML

Set. 13–21 Ott. 16 Laurea triennale in “Biotecnologie vegetali, alimentari e 
agroambientali”
Università degli studi di Milano, Milano (Italia) 

Titolo dell’elaborato: "Studio dei geni coinvolti nella biosintesi delle cere
della cuticola in mais"

Voto finale: 104/110

Principali materie coperte dalla laurea triennale: chimica, biochimica, biotecnologia, botanica.

 

Durante il mio corso di studi triennale, ho sviluppato la capacità di lavorare in un laboratorio biologico e
la conoscenza delle principali tecniche di biologia molecolare come PCR, test ELISA, SDS page, SDS
page 2D, estrazione di DNA, clonazione, western blotting , uso del microscopio ottico e dei principali 
software bioinformatici (es. BLAST).

Set. 07–Lug. 13 Diploma di liceo scientifico
Liceo Scientifico G.B Grassi, Saronno(VA) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

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

Competenze comunicative Grazie al lavoro di squadra durante i vari progetti ed esami realizzati all'università, ho sviluppato 
eccellenti capacità comunicative e di risoluzione dei problemi

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 

 

Ambienti e linguaggi di programmazione noti:

▪ YAML

▪ Linux (bash)

▪ Conoscenza di base di Python, R, Cheetah, XML
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▪ Conoscenza avanzata del programma MESOS di Apache

▪ Conoscenza avanzata dei programmi Docker e Conda

▪ Conoscenza avanzata del software di controllo versione Git

▪ Conoscenza avanzata delle infrastrutture di rete cloud

▪ Conoscenza avanzata della gestione dei server e dell'amministrazione del sistema operativo simile
a UNIX grazie alla conoscenza del software per l'automazione Ansible

▪ Conoscenza avanzata della piattaforma Cloud Openstack 

▪ Conoscenza avanzata degli strumenti della suite per ufficio

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ▪  Poster  “rCASC implementation in Laniakea: porting containerization-based-reproducibility to a 
cloud Galaxy on-demand platform”, Authors: Alessandrì L , Mandreoli P, Tangaro MA, Beccuti M, 
Calogero RA, Zambelli F - 16th Annual Meeting of the Bioinformatics Italian Society June 26-28, 
2019, Palermo, Italy

▪ Poster  “rCASC implementation in Laniakea: porting containerization-based-reproducibility to a 
cloud Galaxy on-demand platform”, Authors: Alessandrì L , Mandreoli P, Tangaro MA, Beccuti M, 
Calogero RA, Zambelli F - ELIXIR - EXCELERATE All Hands meeting 2019, Lisbon,17 June 2019

▪ Poster  “Laniakea: A Galaxy-on-demand Provider Platform Through Cloud Technologies”, Authors: 
Tangaro Marco Antonio 1 , Donvito Giacinto 2 , Antonacci Marica 2 , Chiara Matteo 3 , Mandreoli 
Pietro 3 , Pesole Graziano 1,4 , Zambelli Federico - 1,3,2019 Galaxy Community Conference 
(GCC2019)Freiburg, Germany, 1-6 July 2019

▪ Poster  “Laniakea@ReCaS: an ELIXIR-ITALY Galaxy on-demand cloud service” Authors: Marco 
Antonio Tangaro, Giacinto Donvito, Marica Antonacci, Pietro Mandreoli, Matteo Chiara, Graziano 
Pesole and Federico Zambelli ELIXIR - EXCELERATE All Hands meeting 2019, Lisbon,17 June 
2019

▪ Article "Laniakea: an open solution to provide Galaxy “ on-demand” ” instances over 
heterogeneous cloud infrastructures."Marco Antonio Tangaro 1 , Giacinto Donvito 2 , Marica 
Antonacci 2 , Matteo Chiara 3 , Pietro Mandreoli 3 , Graziano Pesole 1,4 , Federico Zambelli 1,3 
biorxiv, doi: https://doi.org/10.1101/472464, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/472464v2
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