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INFORMAZIONI
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 15 Settembre 1979
Luogo di nascita: Trento (TN)

ISTRUZIONE

Università degli studi di Padova
DOTTORATO DI RICERCA IN
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
“PariPari: Design and Implementation
of a Resilient Multi-Purpose
Peer-to-Peer Network”
difesa il 21/4/2010.

Università degli studi di Padova
ABILITATO ALLA PROFESSIONE
D’INGEGNERE
a giugno 2006

Università degli studi di Padova
LAUREA IN INGEGNERIA
INFORMATICA
Tesi:“Progettazione e realizzazione in
java di una rete P2P multifunzionale e
anonima”
discussa il 27/04/2006

Liceo Scientifico I.Nievo
MATURITà SCIENTIFICA

RICONOSCIMENTI
PENNYSORT
Vincitore conM. Bressan e E.
Peserico della gara internazionale
PennySort (categorie Indy eDaytona)
negli anni 2008, 2009, 2010 e negli
anni 2011,2012,2013 con F. Bogo.

SKILLS
LINGUE
Italiano: madrelingua
Inglese: professionale

ATTITUDINI
Do il massimo nel coordinamento di
piccoli gruppi •sempre interessato
alle novità e alle sfide •prudente nelle
scelte

ESPERIENZE
CTO@BEENZ.COM Giugno 2011 –
Beenz è un’ambiziosa start-up operante nel campo della fidelizzazione che si prefigge
lo scopo di creare un ”ecosistema” per rendere agevole ai propri partner gestire la
propria raccolta punti e piacevole all’utente raccogliere e usare i punti per ottenere
premi di valore. Il sistema Beenz è composto da un sito web, le app per iOS e Android
ed un set di API utilizzate dai partner per integrarsi col sistema.
In questo contesto ho progettato l’infrastruttura ed il software, gestito
l’implementazione data in outsourcing e scelto i fornitori dei servizi necessari. Infine
ho reclutato il team IT che tuttora guido nello sviluppo e nel refactoring del codice.
Ho anche avuto la possibilità di coordinare e seguire l’integrazione dei partner più
”delicati”.

CTOECO-FOUNDER@READBEYOND.IT Gennaio 2013 –
Lamission di ReadBeyond è di agevolare la diffusione di e-book read-aloud rendendo
il processo di sincronizzazione tra testo e audio completamente automatizzato.
Per questo servizio di sincronizzazione ho scritto un set di API che sfruttano le
peculiarità di AWS per l’elaborazione dei contenuti (on-deamnd) e seguito
l’implementazione della webapp.

DOCENTE@ FACOLTÀDI INGEGNERIA Gennaio 2010 – Settembre
2012 | 3 anni accademici
Dopo essermi sperimentato (per due anni) come tutor per i corsi in teledidattica mi è
stato affidato l’incarico (per 3 anni accademici) di insegnare il corso di Reti di
Calcolatori per le lauree triennali e specialistiche del Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione.
Oltre ad erogare il corso in completa autonomia ho ideato e coordinato la
realizzazione delle esperienze di laboratorio e somministrato gli esami finali.

DOTTORATO@UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI PADOVA Gennaio
2010 - Agosto 2013

AACSEAlgorithms and Architectures for Computational Science and
Engineering
era un progetto europeo chemirava a sviluppare piattaforme e algoritmi per il
supercalcolo. In particolare ho progettato sia a livello hardware che software un
cluster di 16 nodi dalla potenza teorica di circa 800GFLOPS (e 16 TFLOPS per le
GPU) in grado di supportare CUDA eOPENCL. Ho posto particolare attenzione all’
ottimizzazione della configurazione garantendo la totale continutià di servizio anche
in caso di failure di uno o più nodi.

PariPari a ResilientMulti-PurposePeer-to-Peer Network
L’obiettivo del progetto PariPari era la realizzazione di una rete peer-to-peer
multifunzionale ed estensibile. Ho gestito il progetto dalla sua nascita (avvenuta
ormai nel 2005) fino al 2010 definendo le linee di ricerca e sviluppo e coordinando gli
oltre 100 studenti che hanno collaborato al progetto organizzandoli in piccoli gruppi
di lavoro. PariPari mi ha permesso di entrare in contatto con ambiti molto diversi tra
loro che vanno dalla crittografia applicata alla sicurezza alle DHT dalla
sincronizzazione in ambito distribuito fino allla progettazione avanzata in Java.

PennySort http://sortbenchmark.org/
è il nome di una gara internazionale per sorting sumemoria esterna che premia il
software più ottimizzato e la macchina con il miglior rapporto qualità/prezzo. Ame è
stato affidato l’incarico di progettare la macchina per la gara. Questo ha comportato
una notevole mole di misurazioni sulle performance che potevano fornire i diversi
dispositivi presi in esame e un attento studio del sistema operativo GNU/Linux.
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IT SKILLS
LINGUAGGI
Ottimo: python, bash
Buono: java
Cenni: PHP, C, C++

FRAMEWORK
Django, Flask, Spring

INFRASTRUTTURE
Database: mysql (percona), Riak, Cas-
sandra, Redis
OS: Gnu/Linux (Debian, Gentoo),
OpenBSD
Cloud: Kvm, Xen, Ceph, GlusterFs,
Docker, OpenVZ

AEOLUSAlgorithmic Principles for Building Efficient Overlay Computers
era un progetto europeo chemirava a sviluppare una piattaforma efficiente di overlay
computing. In particolare mi sono occupato di progettare e sviluppare un software
per raccogliere misure di rete in un ambiente distribuito usando la tecnologia JXTA.

PUBBLICAZIONI
2013 P. Bertasi, N. Zago

FASTDD: AN OPEN SOURCE FORENSIC IMAGING TOOL
IEEE, DOI: 10.1109/ARES.2013.63, WSDF 13, ARES 13

2011 P. Bertasi, F. Bogo, M.Muscarella
SAMSUNG HD103SJ SPINPOINT F3
Techinical report

2011 P. Bertasi, M. Bonazza, M. Bressan, E. Peserico
DATAMATION: A QUARTER OF A CENTURY AND FOUR ORDERS OF
MAGNITUDE LATER
Poster in Proc. of the IEEE Cluster 2011

2011 P. Bertasi, M. Bressan, E. Peserico
psort, YET ANOTHER FAST STABLE SORTING SOFTWARE.
ACM Journal of Experimental Algorithmics, JEA Volume 16 May 2011 -
JEA

2010 P. Bertasi, A. Pettarin, M. Scquizzato, F. Silvestri
A NOVEL RESOURCE-DRIVEN JOB ALLOCATION SCHEME FOR
DESKTOP GRID ENVIRONMENTS
In Proc. of the Symposium on Trustworthy Global Computing -TGC 2010

2009 P. Bertasi, M. Bonazza, N. Moretti, E. Peserico
PARISYNC: CLOCK SYNCHRONIZATION IN P2P NETWORKS
In Proc. International IEEE Symposium on Precision Clock
Synchronization for Measurement, Control and Communication -ISPCS
2009

2009 P. Bertasi, M. Bressan, E. Peserico
psort, YET ANOTHER FAST STABLE SORTING SOFTWARE.
In 8th International Symposium on Experimental Algorithms - SEA 2009

2007 P. Bertasi, M. Bianco, A. Pietracaprina, G. Pucci
OBTAINING PERFORMANCE MEASURES THROUGH
MICROBENCHMARKING IN A PEER-TO-PEER OVERLAY COMPUTER
Special Issue International Journal of Computational Intelligence
Research - IJCIR

2007 P. Bertasi, M. Bianco, A. Pietracaprina, G. Pucci
OBTAINING PERFORMANCE MEASURES THROUGH
MICROBENCHMARKING IN A PEER-TO-PEER OVERLAY COMPUTER
In Proc. 1st International Workshop on P2P, Parallel, Grid and Internet
Computing - 3PGIC-2007

INTERESSI
CAPO SCOUT
Capo brevettato AGESCI in servizio attivo fino al 2011. Ho prestato servizio come
responsabile in tutte le branche impiegandomi in qualsiasi ruolo, dalla formazione dei
ragazzi all’organizzazione e pianificazione di campi e uscite.

DIGITAL FORENSICS
Appassionato: per approfondire e dare il mio contributo ho progettato un tool per
l’acquisizione veloce di dati (vedi elenco pubblicazioni) e un tool per il recovery di file
cancellati (http://wp.me/P1t3b1-1Q).
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