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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 

Informazioni personali  

Cognome e nome LEPORE LUIGI 

Data di nascita 12 maggio 1987 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Periodo Novembre 2013 – in corso 

Funzione o posto occupato Dottorando di ricerca, vincitore del Bando di Dottorato – 29° ciclo –  “Energia e 
Ambiente”(cod. 26743)  

Principali mansioni e responsabilità Studio di fattibilità di strumentazione per monitoraggio in-core di reattori al piombo di IV 
generazione attraverso simulazione MCNP; 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro “Sapienza” Università di Roma. 
Docente guida: Prof. Ing. Romolo Remetti. 

  

Periodo Marzo 2013 

Titolo della lezione svolta Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 
  

Periodo Settembre 2010 – Ottobre 2012 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica – indirizzo nucleare 

Titolo della tesi Caratterizzazione radiometrica Non Distruttiva di Materiali Nucleari Speciali: 
determinazione sperimentale di 235U in elementi di combustibile ad alto arricchimento 

Docente ed Insegnamento Prof. Ing. Romolo Remetti, docente di “Strumentazione e controllo degli impianti 
nucleari”. 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Fisica atomica e nucleare, strumentazione e controllo degli impianti nucleari, 
radioprotezione, impianti nucleari, macchine ed azionamenti elettrici, elementi di impianti e 
centrali elettriche, centrali termiche, termotecnica avanzata, fisica del reattore, centrali 
nucleari. 

Nome e tipo di istituto di istruzione Sapienza - Università di Roma, Roma, Italia 

 Livello nella classificazione nazionale 110/110 cum laude 
  

Periodo Settembre 2006 – Novembre 2010 

Qualifica conseguita Laurea triennale in Ingegneria Energetica 

Titolo della tesi Analisi delle incertezze nella stima dell’affidabilità del sistema di protezione di un 
reattore nucleare 

Docente ed Insegnamento Prof. Ing. Massimo Frullini, docente di “Sicurezza e impatto ambientale dei sistemi 
energetici 1”. 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Materie di base: matematica, fisica, chimica, termodinamica, termotecnica, fluidodinamica, 
macchine, energetica, macchine ed impianti elettrici, sicurezza e impatto ambientale.  

Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Roma “Sapienza”, Roma, Italy 

 Livello nella classificazione nazionale 110/110 cum laude 
  

Periodo 2002-2006  

Qualifica conseguita Maturità Scientifica 

Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico statale “G. Rummo” (BN), Italia 

 Livello nella classificazione nazionale 100/100 
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Esperienza lavorativa  

Periodo Marzo 2013 – Ottobre 2013 

Funzione o posto occupato Collaboratore occasionale, vincitore della procedura comparativa relativa al Bando n° 
1/2013 del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria de “La Sapienza” 
Università di Roma, avente per oggetto “Caratterizzazione radiometrica di barrette di 
combustibile nucleare per reattori veloci”. 

Principali mansioni e responsabilità Messa a punto di sistemi ISOCS, MGA, ScintiVision; 
conduzione di misure di materiali radioattivi; 
procedure di analisi dei dati; 
valutazione di composizioni isotopiche. 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria de “La Sapienza” 
Via Antonio Scarpa,14, 00161 ROMA, nella persona di Prof. Ing. Romolo Remetti. 

  

Periodo Giugno 2012 – Ottobre 2012 

 Esperienza di laboratorio presso il LABORATORIO DI RADIOPROTEZIONE del 
Dipartimento di Sciente di Base e Applicate per l’Ingegneria de “La Sapienza” 
Università di Roma finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale. 

Oggetto dello stage Messa a punto del sistema ScintiVision per la valutazione dell’arricchimento dell’uranio. 
  

Periodo Marzo 2012 – Settembre 2012 

 Stage presso SOGIN-IMPIANTO PLUTONIO in ENEA Casaccia finalizzato alla 
preparazione della tesi di laurea magistrale. 

Oggetto dello stage Caratterizzazione di materiali nucleari speciali con sistemi MGA, ISOCS, NCC, ANCC. 
  

Periodo Luglio 2010 –Ottobre 2010 

 Stage presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Energetica ed Astronautica, 
Università di Roma “La Sapienza”, finalizzato alla preparazione della tesi di laurea triennale. 

Oggetto dello stage Sviluppo e messa a punto di un codice di calcolo per la risoluzione automatica di alberi dei 
guasti nell’ambito della valutazione dell’affidabilità di sistemi, strutture e componenti. 

  

Pubblicazioni  

Periodo Agosto 2013 

Titolo della pubblicazione Analisi dei sistemi di strumentazione e controllo previsti in alcuni progetti su reattori 
al piombo attualmente in sviluppo a livello internazionale 

Autori R. Remetti; L. Lepore 

Collaborazione ENEA PAR 2012, Attività LP2.a.3_h2 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

 
 

ITALIANO 
 
 
INGLESE 
Ottima 
Ottima 
Ottima 
 

FRANCESE 
Buona 
Discreta 
Discreta 

 

 Esperienze all’estero: 
- soggiorno di 7 giorni a Bruxelles; 
- soggiorno di 10 giorni in Scozia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 
 

Possiedo ottime capacità di lavoro di squadra dovute a diverse esperienze di gruppo durante 
la carriera universitaria, nonché ad un impegno attivo e decennale in Parrocchia e in teatro. 

Ho sviluppato capacità relazionali praticando nel passato il basket e la pallavolo; attualmente 
mi dedico a corsa, palestra e piscina. Saltuariamente, mi diletto in partitelle con gli amici 
(pallavolo, calcetto). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Possiedo ottime capacità di programmazione e organizzazione del lavoro personale e del 
gruppo lavorativo, dovute all’ esperienza nell’ambito scolastico ed extrascolastico. Abituato a 
ragionare e lavorare per obiettivi. 

Ho acquisito capacità di coordinamento e gestione avendo guidato gruppi parrocchiali o di 
lavoro in ambito universitario. 

Possiedo una buona attitudine al problem solving e capacità di analisi, derivanti dalle diverse 
esperienze di studio e di relazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
 

Elevata dimestichezza con le attrezzature digitali. Ottima interfaccia con il computer, in 
particolare con: 

- Microsoft Office Suite (Word, Excel, Publisher, Powerpoint, Outlook, Access); 

- Autocad; 

- Photoshop; 

- Paint; 

- Uso elementare di Matlab; 

- Relap 5, Eranos; 

- MGA, ISOCS, SCINTI/GAMMAVISION; 

- STIMA 10, TRNSYS, Tsol.   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

Patente di guida B 

Certification DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) first level: module A1 

Certification DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) first level: module A2 

 Disponibilità a lavorare in tutto il territorio europeo 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex art.13 D. Lgs. 196/03. 


