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Via Mario Ruta, 39
Napoli 80128

Sono un insegnante di Matematica e Fisica, laureato in Fisica Teorica nel 2013 e Dottore di Ricerca
dal 2017. Ad oggi sono un insegnante di ruolo al Liceo Classico Adolfo Pansini di Napoli. La mia
esperienza nei Licei di Napoli è iniziata nel 2015.
Ho collaborato per diversi anni con il Prof. Mario Nicodemi all’Università di Napoli Federico II. Il mio
lavoro di ricerca si è rivolto principalmente allo sviluppo di modelli stocastici capaci di descrivere
sistemi biologici complessi e analisi statistica, in particolare mi sono occupato di espressione genica
e proliferazione cellulare. Il lavoro di Ricerca mi ha permesso di viaggiare e confrontarmi con realtà
scienti che straordinarie, facendomi crescere sia dal punto di vista professionale che personale. Le
mie prime esperienze di didattica e di svolgimento di esami universitari sono con la Prof.ssa
Mariafortuna Pietroluongo, all’Università Parthenope di Napoli per il corso di Metodi Matematici
dell’Economia con la quale continuo a collaborare e, con la prof.ssa Antonella Passarelli, presso
l’Accademia Aeronautica per i corsi di Analisi I e Analisi II.
Lavorare con i ragazzi è il lavoro che ho scelto perché credo sia il lavoro più importante per questo
mondo e a me piace molto e mi fa sentire bene. La possibilità di poter insegnare e formare delle
persone, condividendo le proprie conoscenze ed esperienze è il più forte stimolo per continuare a
conoscere e cercare.

Educazione
2017

Dottorato di Ricerca in Fisica Teorica
CD4+ T Cell di erentiation explored through Markov process (Prof. Mario
Nicodemi)
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2016
andreapiccolo.na@gmail.com

Vincitore Concorso Docenti 2016
c.d.c A27 - A26 - A20 - A47

2015

altre info

TFA - abilitazione all’insegnamento (voto 99/100)
c.d.c A27 - A26 - A20 - A47

nato a Napoli
il 10 Luglio 1986

2014

Vincitore di Dottorato di Ricerca in Fisica Teorica
discussione tesi Ottobre 2017

2013

Laurea magistrale in Fisica Teorica (110/100 e Lode)
Complex Systems and Biology: State Transitions in Cell Transformations
(Prof. Mario Nicodemi)

2009

Laurea triennale in Fisica Generale (110/100 e Lode)
Osservazioni sul passaggio dalla Relatività Ristretta alla Generale
(Prof. Antonio Romano)

2006

Diploma (voto 97)

2017 - ….

Docente di Matematica e Fisica c.d.c A27

2017 - 2018

Attività di docenza universitaria corso di Metodi Quantitativi

2015 - 2017

Docente di Matematica e Fisica c.d.c A27

2016

Docente di Fisica c.d.c A20

2012 - 17

Attività di docenza universitaria corso di Metodi Matematici
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Università degli studi di
Napoli Federico II
Università degli studi di
Napoli Federico II
Università degli studi di
Napoli Federico II

Liceo Classico A.
Pansini
Università degli studi di
Napoli Parthenope
Liceo Scienti co F.
Denza
Istituto Nautico Duca
degli Abruzzi

dell’Economia (Prof.ssa Mariafortuna Pietroluongo)

Attività di docenza universitaria

Accadamia Aeronautica
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Università degli studi di
Napoli Federico II

Università degli studi di
Napoli Parthenope

(Prof.ssa Antonella Passarelli)
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Università degli studi di
Napoli Federico II

Liceo Scienti co Tito
Lucrezio Caro

Esperienze di insegnamento

2014 -16

Università degli studi di
Napoli Federico II

corso di Analisi I e Analisi II

Altre esperienze in ambito scolastico
Durante gli anni di insegnamento sono stato referente per il GLI ed ho partecipato alla
realizzazione del PdM, del PTOF e del RAV. Esperienza di tutor in progetti PON. Sono
attualmente parte del Team Digitale e funzione strumentale PTOF del Liceo in cui lavoro.

Conoscenze informatiche
Utilizzo molto bene software come Microsoft Of ce o analoghi.
Durante il periodo universitario ed in particolare durante l’attività di ricerca ho imparato ad
utilizzare linguaggi di programmazione come Matlab, Mathematica, R, Phyton, C, C++ sia
per la rappresentazione di dati, sia per costruire modelli di meccanica statistica. Inoltre ho
imparato a scrivere nel linguaggio LateX, per la pubblicazioni di libri e manuali. Dal 2012 dirigo
una rivista online di antichità greco-latine (www.senecio.it) di cui mi occupo della parte gra co/
informatica e degli aggiornamenti del sito, per i quali utilizzo Adobe Dreamweaver e
saltuariamente linguaggio HTML. Ottima conoscenza di WordPress e analoghi per la gestione
di web hosting. Sono inoltre esperto nella gestione di GSuite, svolgendo il ruolo di
amministratore nel Liceo in cui lavoro e gestendo circa un migliaio di utenti.

Conoscenze linguistiche
Oltre, ovviamente, all’italiano ho un più che buon livello di inglese. Durante gli anni universitari
ho avuto l’opportunità di studiare l’inglese in Inghilterra per due anni di seguito al termine dei
quali ho svolto l’esame IELTS. Inoltre ho studiato da libri in lingua inglese e scritto tesi e
pubblicazioni in inglese. Grazie al lavoro di ricerca ho viaggiato e lavorato con persone
provenienti da diversi paesi e partecipato a conferenze.

Esperienze Internazionali
Durante il Dottorato ho viaggiato per lavoro diverse volte grazie alle collaborazione con i nostri
partner all’Imperial College di Londra, al Max Delbrück Center for Molecular Medicine di
Berlino, al MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge ed all’EBI sempre a
Cambridge. Per un periodo di sette mesi in due anni ho vissuto a Portsmouth (UK) e alloggiato
presso una famiglia del posto. La loro disponibilità e simpatia mi ha permesso di conoscere ed
apprezzare la cultura anglosassone ed avere conversazioni in lingua inglese anche su
argomenti personali.
Amo viaggiare ed ogni volta che posso, organizzo un viaggio. Fino ad oggi ho visitato tutte le
regioni italiane e quasi tutti i paesi europei con le principali città. Inoltre ho viaggiato in Africa ed
in Asia.

Pubblicazioni
2020

The COVID-19 Infection in Italy: A Statistical Study of an
Abnormally Severe Disease
Giuseppe De Natale, Valerio Ricciardi, …, Andrea Piccolo

2016

Single-cell analysis of CD4+ T-cell differentiation reveals three
major cell states and progressive acceleration of proliferation
Valentina Proserpio, Andrea Piccolo,…, Mario Nicodemi and Sarah A.

Journal of Clinical
Medicine, 21 May 2020
https://doi.org/10.3390/
jcm9051564

GenomeBiology

DOI 10.1186/
s13059-016-0957-5

Teichmann

2015

Polymer models of the organisation of chromosomes in the
nucleus of cells
Andrea Maria Chiariello, Simona Bianco, Andrea Piccolo, …, Ana Pombo,
Mario Nicodemi

Polymer models of chromatin organization
Mariano Barbieri, Antonio Scialdone, Andrea Piccolo, …, Ana Pombo and
Mario Nicodemi.
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2013

Modern Physics
Letters B - April 2015,
Vol. 29, No. 09

Front. Genet., 20
Giugno 2013 - noi.org/
10.3389/
fgene.2013.00113

