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 Comprovate esperienze di ricerca nell’ambito del gas sensing e strutture MEMS 
 background in sviluppo e progettazione di layout per micro-fabbricazione per tecnologie al silicio 

Formazione 

 

Laureata il 23 luglio 2020 nel corso magistrale di Ingegneria delle Nanotecnologie con voto di 108/110  

 Tesi dal titolo: “Design Elements and Prototypes of Metal Oxide Base Gas Sensors” 
sviluppa il campo della microelettronica nell’applicazione del monitoraggio ambientale 
Relatore: Professor Leonardo Mattiello, del Laboratorio di sintesi organica ed elettrochimica (LEOS) - 
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università Sapienza di Roma.  

 
L’attività di ricerca corrente riguarda la prototipazione di dispositivi a film sottile al silicio e la progettazione e 
sintesi di materiali nano-ibridi per applicazioni sensoristiche real-time. 

Il layout per la stampa litografica è stato interamente progettato e la fase di fabbricazione del dispositivo thin 
film si è svolta presso il CNR-IMM di Roma, Tor Vergata. 

La sperimentazione in FBK ha riguardato la caratterizzazione dei materiali tramite tecniche spettroscopiche 
(SEM, XRD, XPS, UV-vis) e la valutazione della risposta funzionale dei prototipi. 

Durante il canonico percorso di studi universitari è stata approfondita l'elettronica dei sistemi di controllo ed 
il linguaggio MATLAB, tramite esami certificati. 

Nel 2018, durante il periodo di tirocinio presso la Sapienza, ho affrontato problematiche hardware e software 
di stampa 3D, presso il Dipartimento di Meccanica e Aerospaziale della facoltà di Ingegneria Industriale. 
Misure di impedenza tramite utilizzo di macchina AVN, hanno riguardato la caratterizzazione di materiali 
compositi, sintetizzati in laboratorio, come nano-polveri e nanostrutture in TiO2.  

È stato realizzato un sensore di pressione, composto da una matrice spugnosa in PDMS caricata con multi-
layer graphene nanoplatelets (MLGs). La struttura porosa in PDMS in sezione è del tipo “celle aperte”, è 
stata ottenuta grazie alla stampa 3D di forme sacrificali. 
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 Nel 2019 svolgo il tirocinio di tesi della durata di otto mesi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
nell’Istituto di Microelettronica e Microsistemi di Roma Tor Vergata (CNR-IMM). 

 Nel 2019 vinco il bando Torno Subito di DiSCo Lazio, per cui svolgo sei mesi di attività di ricerca 
presso la divisione produttiva di micro-nano-fabbricazione e caratterizzazione della Fondazione 
Bruno Kessler di Trento (FBK-MNF).  

 Nel 2018 collaboro alla stesura di due articoli didattici pubblicati su Actuators, di elaborazione e 
validazione sperimentale dei principi di funzionamento di MEMS, visualizzabili in: 
http://www.mdpi.com/2076-0825/7/3/55 e http://www.mdpi.com/2076-0825/7/3/556. 

 Nel 2016 sostengo tre esami singoli: Fondamenti di automatica, Segnali deterministici e stocastici ed 
elaborazione dati e segnali biomedici I, Campi elettromagnetici. 

 Nel 2019 porto avanti un progetto di creazione della ciclofficina, tramite Servizio Civile volontario, 
presso la mia sede universitaria e dal 2016 sono volontaria junior presso L’Ente Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, a scopo manutentivo e divulgativo a favore delle infrastrutture ed attività 
di tutela e valorizzazione del territorio. 

 

 

 

 
 Inglese: Ascolto B1 – Lettura B1 – Parlato B1 – Scritto B1 Certificate of achievement EF Standard 

English Test 25/08/2016 

 

 

 

 
 KLayout, AutoCAD, Solid Edge, Ansys, Ultimaker Cura, XYZware pro, Latex, Pacchetto Office. 
 MATLAB Fundamentals certificate training course 22-Apr-2019 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

In fede, Simona Fioravanti 

ESPERIENZE AGGIUNTIVE 

LINGUA 

COMPETENZE INFORMATICHE 


