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 Paulon Luca  
 

  

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI   

 

 

IMPIEGO PRINCIPALE Ingegnere (dal 2000), Ricercatore indipendente (dal 2006) 

Dal 2006  Ingegnere, Ricercatore Indipendente 

presso Paulon  Luca (ditta individuale), Roma, Italia  

Principali attività: ricerca e sviluppo nel campo dell’ingegneria e delle scienze naturali (codice ATECO 
72.19.09); applicazioni dell’Ingegneria, dell’Information Technology e della Matematica con approccio 
multidisciplinare; ricerca fondi  a livello nazionale ed internazionale (Co-Research, Horizon 2020, etc.); 
collaborazioni tecniche scientifiche con altri ricercatori del Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR), 
dell’Università di Roma “Sapienza” e “Tor Vergata”, dell’Università di Cleveland “Case Western 
Reserve” e di piccole-mede imprese tra cui ACT Operations Research e SilicondDev.   

Linked In:   https://it.linkedin.com/pub/luca-paulon/22/361/67b;                                                             
Research Gate:www.researchgate.net/profile/Luca_Paulon 

 

Dal 2014  

 
Fondatore e responsabile del Laboratorio di Simulazione e Ottimizzazione dei 
Servizi (SOS) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia 

Il Laboratorio SOS-SSN è un laboratorio specializzato nella realizzazione e/o utilizzo di Sistemi di 
Supporto alle Decisioni (DSS) in ambito sanitario. La specializzazione del laboratorio è nei DSS basati 
su tecniche ( bottom-up e top-down) di analisi, simulazione e ottimizzazione dei dati, processi  e 
risorse del SSN in generale, ovvero delle aziende ospedaliere e/o dei servizi di assistenza socio-
sanitaria domiciliare in particolare. I manager possono (ri)disegnare percorsi innovativi per i pazienti 
attraverso lo studio di diversi scenari ottimi, tenuto conto di vincoli e obiettivi molteplici (qualità della 
vita delle persone assistite e sostenibilità dei servizi).  

Contatto: Prof. Massimo Maurici 
Riferimento:  http://biomedicinaeprevenzione.uniroma2.it/sos-ssn/ 

 

2001 –2012 

 
Fondatore e responsabile del Servizio di Information Technology (IT) per la ricerca 
biomedica e sanitaria 

Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca biomedica e sanitaria (AFaR), Roma, Italia  

L’AFaR (1994-2014) è stato un ente di ricerca privato che ha associato diversi ospedali dell’Ordine 
Religioso Ospedaliero di San giovanni di Dio, noto in Italia con il nome di Fatebenefratelli. 
Principalmente a causa della crisi economica del 2008, l’ente ha iniziato un percorso di chiusura (dal 
2013) è stato messo definitivamente in liquidazione nel 2014. Il Servizio IT, costituito nel 2003 ed unito 
successivamente a quello di Statistica Medica (SM) per formare un nuovo servizio (SeSMIT), è stato 
trasferito nel 2015 all’interno della Fondazione Fatebenefratelli presso l’Ospedale S. Giovanni Calibita 
- Isola Tiberina - a Roma, Italia.  

Contatto: Prof. Paolo Maria Rossini. 

Riferimento: www.afar.it,  http://www.fondazionefatebenefratelli.it/  

  

https://it.linkedin.com/pub/luca-paulon/22/361/67b
../../www.researchgate.net/profile/Luca_Paulon
http://biomedicinaeprevenzione.uniroma2.it/sos-ssn/
../../ootemp-6558983271357567416.odt/www.afar.it
http://www.fondazionefatebenefratelli.it/
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EDUCAZIONE   

 

 

 

 

2002 –2013 

 

 

 
Professore di Calcolo delle Probabilità e Statistica  
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, Università di Roma “Sapienza”, Roma, Italia 

Nell’ambito dei corsi di laurea in ingegneria clinica, ingegneria informatica e automatica, ingegneria 
dell’ambiente, il corso di calcolo delle probabilità e statistica (60 ore di lezione frontale, 7 appelli di 
esame all’anno, ricevimento su appuntamento, 10 tesi di laurea seguite come relatore o correlatore) è 
stato svolto in piena autonomia per oltre 1000 studenti in 11 anni accademici. 

 

Riferimento: Prof.  Romano Scozzafava. 

Link:http://www.sbai.uniroma1.it/ 

2002 – 2006 Professore di Sistemi Informativi per la Sanità 

Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia 

Nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica il corso di (utilizzo dei) Sistemi 
Informativi per la Sanità (30 ore di lezione frontale, 2 appelli di esame, ricevimento su appuntamento) 
è stato svolto in piena autonomia per oltre 40 medici specializzandi in 4 anni accademici. 
 
Contatto: Prof. Massimo Maurici 

Riferimento:  http://biomedicinaeprevenzione.uniroma2.it  

Settembre 2015 – Gennaio  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2008  

 Febbraio  2013 

Specializzazione in Horizon 2020  
Programma della Ricerca in Europa per il periodo 2014-2020 
Agenzia Italiana per la Ricerca in Europa (APRE), Roma, Italia 

Corsi di formazione su Horizon 2020 e formulazione di proposte per: azioni di ricerca 
e/o innovazione (RIA, IA); grant dello European Research Council; grant Marie-
Sklodoska-Curie per mobilità e formazione dei ricercatori. Partecipazione al 
seminarion Health2Market, per la trasformazione di invenzioni in “value proposition” 
attraverso la metodologia ISMA 360 (a monte del Business Model (Canvas) e 
Business Planning).  

 
PhD in Modelli e Metodi matematici per la Tecnologia e la Società  

 

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, Università di Roma “Sapienza”, Roma, Italia 

Tesi "Mathematics in Health Care with Applications"  

Link web: http://hdl.handle.net/10805/2022 

 

Ottobre 2001  

Settembre 2002 

 

Master in Information Technology  

Università di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
“Laboratori Nazionali di Frascati” 

Voto: 110/110 con lode 

Tesi: “Sviluppo rapido di servizi di raccolta dati web-based  con applicazioni in ambito biomedico e 
sanitario” 

Settembre 1994  

Giugno  2000 

Laurea in Ingegneria Elettronica  

University of Rome  “ Sapienza” 

Voto: 106 / 110 

Tesi: Localizzazione di Sorgenti Neuronali da dati Elettroencefalografici (EEG Neuroimaging) 

Settembre 1988  

Giugno  1993 

 

 

Diploma di Geometra  

Istituto Tecnico per Geometri “Luigi Einaudi”, Roma, Italia 

Voto: 58 / 60  

 

http://www.sbai.uniroma1.it/
http://biomedicinaeprevenzione.uniroma2.it/
http://hdl.handle.net/10805/2022
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PUBBLICAZIONI PRINCIPALI   

 

PRINCIPALI PROGETTI  
IDEATI E FINANZIATI    

 

COMPETENZE SPECIFICHE    

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 
 

Luogo e data          Firma (LUCA PAULON)  
Roma, Febbraio 2015        

2014 

 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

Altro 

 

Maurici M, PAULON L, Campolongo A, Meleleo C, Carlino C, Giordani A, Perrelli F,  Sgricia S, 
Ferrante M, Franco E, et al. (2014). Quality measurement and benchmarking of HPV vaccination 
services: A new approach. HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS, vol. 10, ISSN: 
2164-554X. 

Silvestrini M, Altamura C, Cerqua R, Pasqualetti P, Viticchi G, Provinciali L, PAULON L, Vernieri F 
(2013). Ultrasonographic markers of vascular risk in patients with asymptomatic carotid stenosis . 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM, vol. 33, p. 619-624, ISSN: 
0271-678X, doi: 10.1038/jcbfm.2013.5 

 

PAULON L. (2013). Mathematics in Healthcare with Applications. Peer-reviewed PhD Thesis. 
University of Rome "Sapienza". 

Online: www.researchgate.net/profile/Luca_Paulon 

2012-2014 

 

 

 

Altro 

PAULON L (2012). Business Simulation for Health care (BuS-4H). Collaborative research project 

(with SiliconDev LLC, University of Rome "Tor Vergata", Associazione Fatebenefratelli per la 
ricerca (AFaR) and  University of Rome "Sapienza")  peer-reviewed and co-funded with European 
indirect funds (300000 euros) through the Lazio Region of Italy (FILAS spa). 
 
PAULON L. et al. Progetti finanziati da AFaR nel periodo 2001-2012, tra cui: SiRD, RELAST, 
MQS, REMS, BAS, QuaVaTaR. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue Capacità di comprensione Capacità di comunicazione Scrittura 

Ascolto Lettura Orale interattiva Orale non interattiva  

Inglese C1 C1 B2 B2 C1 

 Nel 2010 il livello “intermedio” è stato certificato da Kaplan International School of Oxford. 

 Livelli: A1/A2: Base - B1/B2: Intermedio  - C1/C2: Avanzato  
 

Comunicazione Condivisione delle conoscenze, apprendimento/insegnamento in aula o individuale; utilizzo dei social 
network per scopi professionali.  

Manageriali Lungimiranza (forsight); creatività; capacità di innovazione, ideazione e direzione dei progetti (project 
management);   business modeling e planning;  ricerca fondi; imprenditorialità; startup/spin-off.  

Professionali Realizzazione di modelli matematici (simulazione) e informatici (UML); utilizzo di metodi per l’analisi 
statistica e l’ottimizzazione; sviluppo software; utilizzo di banche dati online, tipo ISI Web-Of-Science 
per le ricerche bibliograiche. 

Computer Installazione e configurazione hardware (fisico/virtuale) e sistemi operativi; programmazione in C, 
C++, C#, Javascript, PHP e Python (anche di applicazioni per il calcolo parallelo CUDA in ambito 
scientifico); utilizzo di ambienti di sviluppo intergarati (IDE) tra cui Microsoft Visual Studio, Matlab, R;  
utilizzo di sistemi per la gestione di database tra cui Microsoft SQL server e MySQL; ambienti per lo 
sviluppo di simulazioni tra cui Arena, Simio e Simul8; utilizzo di servizi cloud tipo Amazon Web 
Service. 

../../www.researchgate.net/profile/Luca_Paulon

