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Istruzione e formazione
• 23 Giugno 2009: Dopo aver discusso con successo la mia tesi di dottorato “Semi-invariants of
Symmetric Quivers”(arXiv: 1006.4378v1 [math.RT]), la cui stesura è stata supervisionata dal Prof.
Jerzy Weyman (Northeastern University of Boston) e dalla Prof.ssa Elisabetta Strickland (Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”), ho ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
• Febbraio 2005: Dottore in Matematica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolo
tesi “Su certi automorfismi di gruppi” sotto la supervisione della Prof.ssa Marialuisa J. de Resmini
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).
• Luglio 1999: Licenza liceale presso il Liceo Classico statale “Terenzio Mamiani” di Roma.
Posizioni all’Università
• Da Febbraio 2019: Ricercatore di tipo A (SSD MAT/02) presso il Dipartimento di Ingegneria e
Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università di L’Aquila.
• Marzo 2017 - Gennaio 2019: Assegno di Ricerca biennale (SSD MAT/02) dal titolo “Applicazioni
della Teoria dei Gruppi alla crittografia Simmetrica”, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Trento e cofinanziato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione
e Matematica dell’Università di L’Aquila, nell’ambito del progetto PRIN 2015 “Group theory and
applications”, responsabile Prof. Andrea Lucchini (Prot. 2015TW9LSR).
• Marzo 2017: Contratto di collaborazione alla ricerca per la gestione e l’organizzazione del corso di
didattica avanzata “Post-quantum Cryptography” per dottorandi e aziende, presso l’Università degli
Studi di Trento.
• Febbraio 2013 - Gennaio 2017: Assegno di Ricerca (SSD MAT/02) dal titolo “Codifiche per la
Monetica avanzata”, presso l’Università degli Studi di Trento.
• Febbraio 2011 -Gennaio 2012: Assegno di Ricerca (SSD MAT/02) dal titolo “Gruppi di Trasformazioni e Applicazioni”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Esperienza didattica
• Da Febbraio 2013: Supervisione come correlatore di 14 tesi magistrali in matematica e 1 tesi
triennale in Matematica.
– Tesi magistrali in Matematica:
1. Daniel Pinter (Università di Trento), Cryptographic applications of number theory to online
banking, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
2. Francesco Aldà (Università di Trento), The Partial Sum Attack on 6-round reduced AES:
Implementation and improvement, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
3. Beatrice Ridolfi (Università di Trento), Cryptanalysis of Bluetooth stream cipher, relatore
Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
4. Simona Dimase (Università di Trento), Cryptanalysis of GSM stream ciphers, relatore Prof.
M. Sala dell’Università di Trento.
5. Cecilia Boschini (Università di Trento), NTWO: a post quantum cipher, relatore Prof. M.
Sala dell’Università di Trento.
6. Aaron Gaio (Università di Trento), Some Teaching Experience in Computational Algebra,
relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento.

7. Federico Giacon (Università di Padova), Revising RS-ABE, an encryption scheme for user
revocation and attribute-based access, relatore interno Prof. A. Tonolo dell’Università di
Padova, relatore esterno Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
8. Marco Iavernaro (Università di Trento), On some Cryptographic Properties of Vectorial
Boolean Functions, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
9. Patrick Harasser (Università di Trento - Università di Tubinga), Cover Attacks on Hyperelliptic Curve Cryptography, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
10. Pasqua Valentina Mauri (Università di Trento), PKI and IBE: authentication method and
algebraic background, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento
11. Andrea Zanini (Università di Trento), On Message Authentication Codes and related mathematical problems, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento .
12. Ilaria Zappatore (Università di Trento), Primitivity of generalized translation based block
ciphers, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
13. Sara Manni (Università di Trento), Symmetric Authentication Methods for Entities: a Proof
of Security for nKerberos, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
14. Giuseppe Vitto (Università di Trento), The General Number Field Sieve, relatore Prof. M.
Sala dell’Università di Trento.
15. Nicolò Fornari (Università di Trento), Cryptography in the White-Box attack model: some
constructions and attacks, relatore Prof. M. Sala dell’Università di Trento.
– Tesi triennale in Matematica:
∗ Ilaria Zilio (Università di Trento), Polynomials on Finite Fields, relatore Prof. M. Sala
dell’Università di Trento.
• Febbraio-Giugno 2019: Docenza nel corso di Algebra (60 ore) per la Laurea Triennale in Matematica presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università di
L’Aquila.
• Marzo 2017: Docenza durante due giornate (in particolare 3 ore frontali e 4 ore laboratoriali) del
corso di dottorato “Post-Quantum Cryptography” (SSD MAT/02, titolare del corso Prof. Massimiliano Sala, durata del corso: 36 ore di cui 20 frontali e 16 laboratoriali) tenutosi nella settimana dal
13 al 17 marzo 2017 presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Trento.
• Settembre-Dicembre 2016: Relatore in alcuni seminari di ricerca per gli studenti del corso Advanced
Coding Theory and Cryptography della Laurea Magistrale in Matematica presso l’Università di Trento.
• Ottobre 2016: Docenza nel corso Advanced Analysis of Block Ciphers per professionisti del settore
afferenti ad Enti Pubblici, organizzato dal Laboratorio di Matematica Industriale e Crittografia del
Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento la settimana 17 - 21 Ottobre 2016, presso
l’Università di Trento.
• Maggio 2016: Relatore in due interventi durante il mini workshop Bitcoin, Blockchain and their
new frontiers per professionisti del settore, organizzato dal Laboratorio di Matematica Industriale e
Crittografia del Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento la settimana 12 - 13 Maggio
2016, presso l’Università di Trento.
• Settembre-Dicembre 2015: Relatore in alcuni seminari di ricerca per gli studenti del corso Advanced
Coding Theory and Cryptography della Laurea Magistrale in Matematica presso l’Università di Trento.
• Settembre 2015: Docenza nel corso Trapdoors nei Block Cipher per professionisti del settore afferenti ad Enti Pubblici, organizzato dal Laboratorio di Matematica Industriale e Crittografia del
Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento la settimana 21 - 25 Settembre 2015, presso
l’Università di Trento.
• Settembre-Dicembre 2014: Attività di supporto alla didattica per il corso di Algebraic Cryptography presso l’Università degli studi di Trento.
• Maggio 2014: Docenza in alcune lezioni del corso Laboratorio Didattico della Laurea Triennale in
Matematica presso l’Università di Trento.
• Settembre-Dicembre 2013: Attività di supporto alla didattica per il corso di Cryptography presso
l’Università di Trento.
• Settembre 2013: Docenza in due lezioni durante il corso Debolezza dei cifrari a blocchi: attacchi
recenti e contromisure per professionisti del settore afferenti ad Enti Pubblici, organizzato dal Laboratorio di Matematica Industriale e Crittografia del Dipartimento di Matematica dell’Università di
Trento la settimana 9 - 13 Settembre 2013, presso l’Università di Trento.

• Giugno 2013: Docenza su Generatori Deterministici di Bit Random durante il corso Sorgenti di Randomicità in Crittografia e Crittoanalisi: Specifiche e Criticità per professionisti del settore afferenti ad
Enti Pubblici, organizzato dal Laboratorio di Matematica Industriale e Crittografia del Dipartimento
di Matematica dell’Università di Trento la settimana 3 - 7 Giugno 2013, presso l’Università di Trento.
• Aprile-Maggio 2013: Docenza in alcune lezioni del corso Laboratorio Didattico della Laurea Triennale in Matematica presso l’Università di Trento.
• Marzo-Aprile 2013: Docenza nelle lezioni di laboratorio del corso Computational Algebra della
Laurea Triennale in Matematica presso l’Università di Trento.
• Settembre 2012: Docenza nei precorsi di matematica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”.
Interessi di ricerca
La mia attività di ricerca durante il dottorato si è sviluppata soprattutto all’interno della teoria delle
rappresentazioni di algebre finito-dimensionali e delle rappresentazioni di quiver simmetrici. In particolare
nella mia tesi di dottorato ho studiato e classificato gli invarianti per l’azione di prodotti di gruppi classici
sulla varietà delle rappresentazioni di quiver simmetrici [11,12,13]. Inoltre ho approfondito anche la teoria
delle algebre Cluster e delle categorie Cluster che sono strettamente collegate a tali teorie.
Mi sono in seguito occupato in collaborazione con Francesco Vaccarino (Politecnico di Torino) e Alessandro
D’Andrea (Università degli studi di Roma “La Sapienza”) delle connessioni della teoria delle rappresentazioni con l’informatica e la teoria dei sistemi dinamici (modelli e simulazioni di sistemi naturali, biologici e
sociali per dedurre le proprietà di tali sistemi). In particolare abbiamo studiato i Sistemi Dinamici Sequenziali (SDS) utilizzando tecniche di Teoria delle Rappresentazioni e Teoria dei Semigruppi [10].
Negli ultimi anni mi sono occupato di vari aspetti della Crittografia Algebrica, focalizandomi principalmente sull’applicazione della Teoria dei Gruppi alla Crittografia Simmetrica; in particolare, mi sono interessato
dei seguenti argomenti:
• Teoria dei Gruppi e Funzioni Booleane. In [1,3,4,5,9,14] studiamo alcune proprietà dei gruppi
primitivi generati dalle funzioni di round di cifrari a blocchi ed alcune condizioni sulle funzioni
Booleane che agiscono al loro interno (con particolare enfasi sulle S-Box) che possono migliorare la
loro sicurezza. Utilizzando tale approccio basato sulla Teoria dei Gruppi Primitivi, ci siamo interessati
sia di cifrari a blocchi di tipo Translation Based, come AES e PRESENT, sia di cifrari a blocchi di
tipo Feistel, come GOST, in cui l’azione della chiave è differente dalla somma bit a bit. Abbiamo
dimostrato inoltre che il gruppo delle funzioni di round di AES non può essere immerso in un gruppo
lineare, a meno che lo spazio vettoriale su cui agisce questo gruppo non sia grande abbastanza da
rendere questa immersione non utilizzabile in pratica.
• Crittografia Omomorfa. In [8,15] calcoliamo due bound per la taglia della chiave segreta delllo
schema FHE (Fully Homomorphic Encryption) sugli interi, definito da van Dijk et al. (DGHV
scheme), per decifrare correttamente cifrati dopo un numero fissato di somme e un numero fissato di
moltiplicazioni. Inoltre, miglioriamo il bound originale sulla dimensione della chiave segreta per un
circuito generale.
• Crittoanalisi su cifrari a blocchi. In [7] introduciamo un leggero miglioramento del Partial Sum
Attack (uno dei più potenti attacchi, indipendenti dal key schedule, contro una versione di AES con
meno round) che riduce il numero di chosen plaintext necessari per lanciare con successo l’attacco e
che permette di eseguirlo in pratica.
• Crittografia a chiave pubblica. In [6] facciamo una analisi rigorosa dei moduli RSA utilizzati nelle
Certification Authority (CA) che certificano lo scambio delle chiavi durante transazioni finanziarie.
In particolare, creiamo un modello di attaccante utile a determinare la lunghezza e il crittoperiodo
ottimali di moduli RSA utilizzati in tali CA, stimando il runtime del miglior algoritmo di fattorizzazione noto in letteratura, il General Number Field Sieve (GNFS). Nello specifico, ci basiamo sui tempi
di esecuzione di attacchi noti in letteratura, che dipendono, tra l’altro, dalla potenza computazionale
a disposizione dell’attaccante.
• Attribute Based Encryption. In [16] proponiamo un nuovo key-policy revocable-storage attributebased encryption (RS-ABE), cioè uno schema di cifratura a chiave pubblica che lega i testi cifrati e le
chiavi di cifratura ad attributi che sono utilizzati per gestire l’accesso a documenti etichettati da tali
attributi e in cui è introdotta la possibilità di revocare gli utenti. Inoltre dimostriamo la sicurezza
dello schema in termini di INDistinguishability under a Chosen-Plaintext Attack (IND-CPA).
• Tokenizzazione. In [2] proponiamo un algoritmo di tokenizzazione e forniamo una dimostrazione
di sicurezza da cui segue che il nostro algoritmo soddisfa le più significative richieste di sicurezza descritte nelle lineeguida per la tokenizzazione del Payment Card Industry Security Standard Council

(PCI SSC).
Ricerca industriale e gestione progetti di ricerca
All’interno del Laboratorio di Matematica Industriale e Crittografia del Dipartimento di Matematica
dell’Università di Trento, diretto dal Prof. Massimiliano Sala, ho seguito e sviluppato alcuni progetti
finanziati da aziende private riguardanti i seguenti argomenti.
• Crittografia a chiave pubblica, in particolare sulle chiavi deboli RSA, in collaborazione con Telsy.
Ho svolto una ricerca sullo stato dell’arte dei possibili attacchi contro RSA che si basano sull’utilizzo
di chiavi deboli.
• Valutazione della sicurezza di sistemi di cifratura, in qualità di Project Manager e Ricercatore
Senior, in collaborazione con SGS - Banco Popolare.
• Questioni di sicurezza legate al progetto TITAN, in qualità di Ricercatore Senior, in collaborazione con Poste Italiane e PayBay Networks. TITAN è un progetto PON finanziato dal MIUR
nel 2013 che si prefiggeva di sviluppare un sistema di moneta elettronica e servizi a valore aggiunto
multicanale.
• Valutazione di chiavi RSA utilizzate nelle Certification Authority e in transazioni tramite POS, in qualità di Ricercatore Senior e Project Manager, in collaborazione con Consorzio
Bancomat. A partire da questo progetto abbiamo scritto l’articolo scientifico [6].
• Creazione di un sistema End-to-End Encryption, in qualità di Ricercatore Senior e Project
Manager, in collaborazione con Poste Italiane.
• Progettazione di un algoritmo di tokenizzazione e dimostrazione della sua sicurezza, in
qualità di Ricercatore Senior e Project Manager, in collaborazione con TAS Group. A partire da
questo progetto abbiamo scritto l’articolo scientifico [2].
Pubblicazioni
1. R. Aragona, F. Giacon, M. Sala, A proof of security for a key-policy RS-ABE scheme, JP Journal of
Algebra, Number Thoery and Applications 40(1), pp. 29 - 90 (2018).
2. R. Aragona, A. Rimoldi, M. Sala, A note on an infeasible linearization of some block ciphers, accettato
per la pubblicazione su Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography 21(1), pp.
209-218 (2018).
3. R. Aragona, M. Calderini, A. Tortora, M. Tota, Primitivity of PRESENT and other lightweight
ciphers, Journal of Algebra and Its Applications 17(6), 1850115 (2018), [16 pages].
4. R. Aragona, R. Longo, M. Sala, Several Proofs of Security for a Tokenization Algorithm, Applicable
Algebra in Engineering, Communication and Computing 28(5), pp. 425-436 (2017).
5. R. Aragona, A. Caranti, M. Sala, The group generated by the round functions of a GOST-like cipher,
Annali di Matematica Pura ed Applicata 196(1), pp. 1-17 (2017).
6. M. Calderini, D. Maccauro, R. Aragona, M. Sala, On weak differential uniformity of vectorial Boolean functions as a cryptographic criterion, Applicable Algebra in Engineering, Communication and
Computing 27(5), pp. 359-372 (2016).
7. R. Aragona, F. Gozzini, M. Sala, A real life project in Cryptography: assessment of RSA keys, in
Springer LNEE, Vol. 358, pp. 197-203, (2015).
8. F. Aldà, R. Aragona, L. Nicolodi, M. Sala, Implementation and improvement of the Partial Sum
Attack on 6-round AES, in Springer LNEE, Vol. 358, pp. 181-195, (2015).
Cryptology ePrint Archive: https://eprint.iacr.org/2014/216.
9. F. Marinelli, R. Aragona, C. Marcolla , M. Sala, Some security bounds for the key sizes of DGHV
scheme, Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 25(5), pp. 383-392
(2014).
10. R. Aragona, A. Caranti, F. Dalla Volta, M. Sala, On the group generated by the round functions
of translation based ciphers over arbitrary finite fields, Finite Fields and Their Applications 25, pp.
293-305 (2014).
11. R. Aragona, A. D’Andrea, Hecke-Kiselman Monoids of Small Cardinality, Semigroup Forum 86(1),
pp. 32-40 (2013).
12. R. Aragona, Semi-invariants of Symmetric Quivers of Finite Type, Algebras and Representation
Theory 16(4), pp. 1051-1083 (2013).

13. R. Aragona, Semi-invariants of Symmetric Quivers of Tame Type, Algebras and Representation
Theory 15(6), pp. 1215-1260 (2012).
14. R. Aragona, Semi-invarianti di quiver simmetrici, nota relativa all’argomento della tesi di dottorato,
Bollettino dell’Unione Matematica Italiana. Sez. A: La Matematica nella Società e nella Cultura,
Serie I Vol. III N. 1 (Aprile 2010), pp. 11-14.
Articoli sottomessi
15. R. Aragona, A. Meneghetti, Type-Preserving Matrices and Security of Block Ciphers, sottomesso a
Advances in Mathematics of Communications, 2018.
arXiv: https://arxiv.org/pdf/1803.00965.pdf
16. R. Aragona, M. Calderini, R. Civino, M. Sala, I. Zappatore, Wave-Shaped Round Functions and
Primitive Groups, sottomesso a Advances in Mathematics of Communications, 2018.
arXiv: https://arxiv.org/pdf/1708.08814.pdf
Proceedings
17. R. Aragona, M. Calderini, M. Sala, An algebraic trapdoor for block ciphers, extended abstract, Atti
Preliminari del XX Congresso dell’Unione Matematica Italiana, p. 396 (2015).
18. F. Marinelli, R. Aragona, C. Marcolla, M. Sala, Some security bounds for the DGHV scheme, extended abstract, Book of Abstract YACC 2014, pp. 77-81 (2014).
Articoli in preparazione
• R. Aragona, A. D’Andrea, A Graph-Dynamical Interpretation of some Monoids, in preparazione,
2018.
• R. Aragona, R. Civino, A. Visconti, A Lightweight Cipher with Wave-Shaped Round Functions, in
preparazione, 2018.
Preprints
• R. Aragona, M. Calderini, M. Sala, The role of Boolean functions in hiding sums as trapdoors for
some block ciphers, preprint, 2014.
arXiv: http://arxiv.org/pdf/1411.7681.pdf
Articoli di divulgazione
• A. Lemmo, R. Aragona, I giocattoli e la scienza: un percorso alla scoperta della luce e non solo,
Resoconto Festival della Luce 2015, Bondeno (FE) 23 - 25 Ottobre 2015.
• R. Aragona, S. Manni, V. Mauri, M. Sala, End-to-End Encryption: la nuova frontiera nella protezione
dei dati, Agenda Digitale (2015).
• R. Aragona, C. Giberti, M. Sala, Algebra moderna e segreti antichi, Sapere, anno 80◦ n. 4, Edizioni
Dedalo (Agosto 2014), pp. 34-38.
• R. Aragona, P. Peterlongo, Bitcoin: la valuta digitale del futuro, UNITRENTO Web Magazine (2014).
http://webmagazine.unitn.it/eventi/960/bitcoin-la-valuta-digitale-del-futuro
• R. Aragona, C. Tinnirello, M. Sala, La matematica delle impronte digitali, Maddmaths! La SIMAI e
la divulgazione della Matematica (2013).
http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/la-matematica-delle-impronte-digitali/
• R. Aragona, M. Sala, Strumenti personali colonna della nuova sicurezza online, Agenda Digitale
(2013).
http://www.agendadigitale.eu/ecommerce/409_strumenti-personali-colonna-della-nuova
-sicurezza-online.htm
Invited Talks
• 18 Aprile 2017: “Il gruppo generato ralle funzioni di round di un cifrario di tipo GOST”, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento, su invito da parte del Prof. Francesco
Catino.
• 10 Marzo 2017: “Il gruppo generato dalle funzioni di round di un cifrario di tipo GOST”, presso
l’Università degli Studi di Salerno, su invito da parte del Dr. Antonio Tortora.

• 8 Marzo 2017: “Un algoritmo di Tokenizzazione per i pagamenti: dalla matematica all’applicazione
aziendale”, presso l’Università degli Studi di Perugia, su invito da parte del Prof. Massimo Giulietti.
• 3 Dicembre 2016: “Giochiamo con la Teoria dei Grafi”, laboratorio per docenti di scuola secondaria
di primo grado, presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, su invito da parte del Prof.
Giorgio Bolondi.
• 24 Novembre 2014: “Homomorphic Encryption and DGHV scheme”, presso l’Università degli Studi
di Perugia, su invito da parte del Prof. Massimo Giulietti.
• 15 Ottobre 2012: “Sistemi Dinamici Sequenziali, Teoria delle Rappresentazioni e Combinatoria”,
presso l’Università degli Studi di Trento, su invito da parte del Prof. Massimiliano Sala.
• Febbraio 2010: Nell’ambito del gruppo di lavoro su “Algebre e gruppi di lacci”, organizzato dal
Prof. Alessandro D’Andrea e dal Prof. Andrea Maffei, ha tenuto due seminari su “Estensioni centrali
universali di algebre e di gruppi di lacci” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
• 16 Giugno 2008: “Semi-invarianti di quiver simmetrici”, presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, su invito da parte del Prof. Fabio Gavarini.
• 5 Marzo 2007: “Una introduzione allo studio delle rappresentazioni di quiver”, presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, su invito da parte della Prof.ssa Elisabetta Strickland.
Periodi all’estero
Mi sono recato presso la Northeastern University di Boston MA (USA), invitato dal Prof. Jerzy Weyman,
per lavorare sulla stesura della mia tesi di Dottorato, nei seguenti periodi:
• Ottobre-Dicembre 2007.
• Ottobre-Dicembre 2008.
• Gennaio-Febbraio 2010.
Compiti organizzativi
• Membro del comitato organizzativo del “Workshop di Crittografia BunnyTN 7” tenutosi il 16 Novembre 2016 presso l’Università degli Studi di Trento.
• Membro del comitato organizzativo del “Workshop di Crittografia BunnyTN 6” tenutosi il 17 Dicembre 2015 presso l’Università degli Studi di Trento.
• Membro del comitato organizzatore sotto la direzione del comitato locale e del comitato esecutivo della
conferenza internazionale “MEGA 2015” (Effective Methods in Algebraic Geometry) tenutasi presso
l’Università di Trento dal 15 al 19 Giugno 2015. Sito Web: http://mega2015.science.unitn.it.
• Membro del comitato organizzativo del “Workshop di Crittografia BunnyTN 5” tenutosi il 22 Dicembre 2014 presso l’Università degli Studi di Trento.
• Membro del comitato organizzativo del “Workshop di Crittografia BunnyTN 4” tenutosi il 22 Maggio
2013 presso l’Università degli Studi di Trento.
• Membro del comitato organizzativo del “Convegno Nazionale Incontri con la Matematica n◦ 26. La
didattica della matematica: insegnamento e apprendimento a confronto”, tenutasi dal 26 e al 28
Ottobre 2012 presso Castel San Pietro Terme (BO), organizzato dal Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bologna, dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna e dal
Nucleo di Didattica della Matematica di Bologna;
• Membro del comitato organizzativo della conferenza internazionale “MJdR”, tenutasi il 24 e il 25
Settembre 2009 presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Compiti di rappresentanza
• Da Agosto a Dicembre 2017: Rappresentante degli Assegnisti di Ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Trento.
Attività di referaggio
• Referee per la rivista internazionale Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing.
• Reviewer per Mathematical Reviews.

Altre attività scientifiche
• Partecipazione ai seguenti progetti:
– PRIN 2015 “Group theory and applications”, coordinatore scientifico Prof. Andrea Lucchini
(Prot. 2015TW9LSR).
– PRIN 2007 “Teoria delle rappresentazioni: aspetti algebrici e geometrici”, coordinatore scientifico Prof. Riccardo Salvati Manni (Prot. 20074S8FZR 002, 22/09/2008-2010).
Altre attività di divulgazione
• Organizzazione insieme alla Dott.ssa Ceria, per il Dipartimento di Matematica dell’Università di
Trento, un laboratorio durante “La ricerca va in città” e partecipazione alla stessa, tenutasi il 30
Settembre 2016, per le vie del centro storico di Trento.
• Organizzazione insieme al Prof. Andrea Caranti, per il Dipartimento di Matematica dell’Università
di Trento, di alcuni laboratori durante “La Notte dei Ricercatori 2015” e partecipazione alla stessa,
tenutasi il 25 Settembre 2015 presso il “Trento Fiere”.
• Organizzazione insieme al Prof. Andrea Caranti, per il Dipartimento di Matematica dell’Università
di Trento, di alcuni laboratori durante “La Notte dei Ricercatori 2013” e partecipazione alla stessa,
tenutasi il 26 Settembre 2013 presso il Museo delle Scienze di Trento “MUSE”.
• Dal 2013 al 2017 partecipazione come relatore agli eventi “Porte Aperte” organizzati dal Dipartimento
di Matematica dell’Università degli Studi di Trento come orientamento per studenti di liceo. In tal
occasione ho descritto agli studenti presenti le attività del Laboratorio di Matematica Industriale e
Crittografia.
• Collaborazione continua con la società di Bologna “ForMath Project”, che si occupa di formazione
insegnanti, comunicazione e divulgazione della Matematica. Per Formath ha progettato, organizzato
e condotto alcuni laboratori di divulgazione della Matematica per scuole primarie e secondarie e per
il grande pubblico.
Titoli
• Marzo 2017: Vincitore di un assegno di ricerca biennale presso l’Università degli Studi di Trento (bando n. 9/2017), cofinanziato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e
Matematica dell’Università di L’Aquila, nell’ambito del progetto PRIN 2015 “Group theory and
applications”, responsabile Prof. Andrea Lucchini (Prot. 2015TW9LSR).
• Da Febbraio 2017: Abilitazione per il titolo accademico francese di Maı̂tre de Conférences in
“Matematica” (abilitazione n◦ 17225304192).
• Da Febbraio 2017: Abilitazione per il titolo accademico francese di Maı̂tre de Conférences in
“Matematica Applicata e Applicazioni della Matematica” (abilitazione n◦ 17226304192).
• Settembre 2014: Vincitore del bando n. 11799/P del 12/06/2014 di selezione pubblica per il
conferimento di incarichi di supporto alla didattica per il corso “Algebraic Cryptography” (settore
scientifico disciplinare MAT/02), tenuto dal Prof. M. Sala, svolto presso l’Università degli Studi di
Trento.
• Settembre 2013: Vincitore del bando n. 271 del 26/07/2013 di selezione pubblica per il conferimento
di incarichi di supporto alla didattica per il corso “Cryptography” (settore scientifico disciplinare
MAT/02), tenuto dal Prof. M. Sala, svolto presso l’Università degli Studi di Trento.
• Gennaio 2013: Vincitore di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Trento (bando n.
8/2012), poi rinnovato per tre anni di seguito.
• Settembre 2012: Vincitore di uno dei posti messi a bando dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”, per la docenza nei precorsi di matematica.
• Maggio 2012: Vincitore dell’incarico presso INVALSI per correzione e codifica prove di Matematica
dell’indagine OCSE-PISA 2012 (bando n. 72/2012).
• Febbraio 2011: Vincitore di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (bando n. 6/2010).
• Ottobre 2005: Vincitore con borsa del concorso per l’ammissione al XXI ciclo del dottorato di
ricerca in Matematica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Partecipazioni a conferenze, scuole estive e gruppi di lavoro

• Giugno 2017: Partecipa al “The 13th International Conference on Finite Fields and their Applications” tenutosi presso l’Hotel Serapo di Gaeta dal 4 al 10 Giugno 2017.
• Novembre 2016: Partecipa al “Workshop di Crittografia BunnyTN 7” tenutosi presso l’Università
degli Studi di Trento.
• Dicembre 2015: Partecipa al “Workshop di Crittografia BunnyTN 6” tenutosi presso l’Università
degli Studi di Trento.
• Settembre 2015: Partecipa al “XX Congresso dell’Unione Matematica Italiana” tenutasi presso
l’Università di Siena dal 7 al 12 Settembre 2015.
• Giugno 2015: Partecipa alla conferenza internazionale “MEGA 2015” (Effective Methods in Algebraic Geometry) tenutasi presso l’Università di Trento dal 15 al 19 Giugno 2015.
• Aprile 2015: Partecipa alla conferenza internazionale “WCC 2015” (The Ninth International Workshop on Coding and Cryptography) tenutasi presso l’Institut Henri Poincaré (Parigi) dal 13 al 17
Aprile 2015.
• Dicembre 2014: Partecipa al “Workshop di Crittografia BunnyTN 5” tenutosi presso l’Università
degli Studi di Trento.
• Maggio 2013: Partecipa al “Workshop di Crittografia BunnyTN 4” tenutosi presso l’Università degli
Studi di Trento.
• Ottobre 2012: Partecipa al “Convegno Nazionale Incontri con la Matematica n◦ 26. La didattica
della matematica: insegnamento e apprendimento a confronto”, tenutasi dal 26 e al 28 Ottobre 2012
presso Castel San Pietro Terme (BO), organizzato dal Dipartimento di Matematica dell’Università
di Bologna, dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna e dal Nucleo di
Didattica della Matematica di Bologna;
• Settembre 2012: Partecipa al “Seminario per gli autori delle prove del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV)”, organizzato dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione (INVALSI), che si è tenuto presso l’Hotel Ergife - Via Aurelia 619 (Roma) nei giorni
4 - 5 - 6 - 7 Settembre 2012.
• Giugno 2011: Partecipa alla conferenza “Claudio 70”, tenutasi presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”.
• Febbraio-Marzo 2011: Partecipa al gruppo di lavoro su “Algebre e gruppi di lacci”, organizzato
dai professori Alessandro D’Andrea e Andrea Maffei presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”, tenendo due seminari sull’argomento “Estensioni centrali di Algebre di Lacci e Gruppi di
Lacci”.
• Giugno 2010: Partecipa alla conferenza “Incontro Nazionale di Algebra Moderna”, tenutasi presso
la sede INdAM dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Settembre 2009: Partecipa alla conferenza internazionale “MJdR”, tenutasi il 24 e il 25 Settembre
2009 presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Giugno 2009: Partecipa alla conferenza dal titolo “The Interplay of Algebra and Geometry”, tenutasi
a Cortona (AR).
• Luglio 2008: Partecipa alla Scuola Estiva “Socrates intensive programme GAMAP”, tenutasi ad
Anversa (Belgio).
• Giugno 2008: Partecipa alla settimana di conferenze dal titolo “Symmetries in mathematics and
physics” svoltasi a Cortona (AR).
• Settembre 2007: Partecipa alla conferenza “Una giornata di Algebra a Roma: a conference in
memory of Olivia Rossi Doria”, tenutasi presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• Luglio 2007: Partecipa alla Scuola Estiva “Rencontres mathématiques de Glanon 11e édition”,
tenutasi a Glanon (Francia).
• Maggio 2007: Partecipa alla conferenza “Perspectives in Auslander-Reiten Theory”, tenutasi presso
NTNU (Trondheim, Norvegia).
• Aprile 2007: Partecipa al ciclo di seminari “Rappresentazioni, gruppo simmetrico e schemi di Hilbert” della durata di tre giorni, tenuto da F. Vaccarino, 10 e 11 Aprile presso l’Università degli studi
di Roma “Tor Vergata” e 12 Aprile presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Altre esperienze lavorative

• Giugno 2012- Luglio 2012 : Correzione e codifica prove di Matematica dell’indagine OCSE-PISA
2012 presso l’ Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI).
• Ottobre 2010-Giugno 2011: È assistente di matematica (insegnamento in inglese) presso la scuola
media e superiore internazionale di Roma “Rome International School” (General Certificate of Secondary Education-GCSE, International Baccalaureate-IB).
Conoscenza lingue straniere
Buona conoscenza della lingua inglese.
Competenze informatiche
Ottima conoscenza del programma LATEX, buon utilizzo del pacchetto Office,
buona conoscenza di MAGMA.
Ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art 76 DPR 445 del 28.12.2000, dichiaro che
tutto quanto riportato sopra corrisponde al vero.
L’Aquila, 8/6/2018

Riccardo Aragona

