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Istruzione 

 
[1983] Maturità  scientifica, presso il Liceo Scientifico Statale di Francavilla al Mare (CH), con 

voto 60/60. 
[1989] Laurea in Ingegneria Elettronica, presso l'Università di Bologna, con votazione 100/100 e 

lode. 
[1989] Master in Tecnologia dell'Informazione  presso il CEFRIEL, Milano. 
[1990] Abilitazione alla professione di ingegnere. 
[1995] Dottorato di Ricerca, presso l'Università di Bologna, in Ingegneria Elettronica ed 

Informatica  con tesi intitolata “Algoritmi ed architetture per la compressione di immagini” 
(relatore Prof. G. Baccarani) 

Lingue Straniere 

Inglese. Scrittura e conversazione: buono. Lettura: ottimo. 
 

Esperienze Lavorative 

 
[2001- oggi] Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (http://www.almalaurea.it/) 
Consorzio interuniversitario per la gestione e la diffusione della banca dati dei laureati delle università aderenti 
(72 atenei a maggio 2015). 
Ruolo: direttore dei sistemi informativi  
Inquadramento: Consulente (dal 1/12/01), Dirigente (dal 1/3/2002 a oggi) 
 
Inserito in una struttura in fase di forte crescita con il compito fondamentale di creare la divisione dei sistemi informativi 
fino a quel momento completamente appaltata a partner esterni. Le dimensioni dell’organizzazione sono medie (circa 50 
dipendenti).  
Oltre a svolgere un ruolo direttivo e di coordinamento, ha sempre mantenuto il contatto diretto con la tecnologia. Segue 
l’analisi,  la progettazione e la realizzazione di qualsiasi estensione del sistema informativo, arrivando a sviluppare 
personalmente alcuni moduli prototipali, soprattutto sui sistemi web-based.  
Principali attività e progetti: 

 Analisi e riprogettazione dell’infrastruttura tecnologica e del portale, pianificazione e coordinamento dei lavori 

 Pianificazione e controllo delle attività dei fornitori  

 Selezione, supervisione e coordinamento del  personale di area. 

 Analisi e studi di fattibilità per estensioni del progetto AlmaLaurea 
 

Dal 2014 ha assunto la direzione di altre due unità organizzative del Consorzio: il servizio di assistenza agli utenti e il 
gruppo che cura i contatti con gli Atenei e la raccolta dei dati amministrativi 
 
[2002-oggi] Università degli Studi di Ferrara 

Ruolo: docente a contratto 

A partire dall’anno accademico 2002/2003 è titolare dell’insegnamento di “Progetto di Sistemi Web” 
nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso il Dipartimento 
di Ingegneria.  
 
[2004-2007] Università di Bologna 
Nell’anno accademico  2003/2004 riceve dall’Università di Bologna l’incarico di docente a contratto per il corso 
di “Sistemi Distribuiti LS” nell’ambito del corso di laurea specialistica in Ingegneria Informatica. Il corso è 
basato sulla progettazione di sistemi WEB.  
  
[2000-2001] Italiantouch SpA  
Società operante su internet (ideata e finanziata da imprenditori che operano nel settore della moda e del 
lusso), per la vendita e la promozione del gusto italiano attraverso il portale www.touchitaly.com (non più 
attivo). 
Ruolo: direttore sistemi informativi 
Inquadramento: Dirigente (dal 1/4/2000 al 30/11/2001) 
 

http://www.almalaurea.it/
http://www.touchitaly.com/


Start-up internet. La struttura è passata in pochi mesi da poche a oltre trenta unità. Direzione dell’area dei sistemi 
informativi: dall’infrastruttura di rete alla realizzazione del portale (a cura di una società esterna). 

 Creazione e gestione della struttura organizzativa dell’area tecnologica.  

 Selezione, supervisione e coordinamento del  personale di area.  

 Analisi e progettazione dell’infrastruttura tecnologica e del portale, pianificazione e coordinamento dei lavori (gruppi di 
lavoro interni ed esterni). Il portale consentiva alla redazione l’aggiornamento automatico dei contenuti e offriva ai 
visitatori la possibilità di acquisto dei prodotti attraverso carta di credito. 

 Progettazione del sistema intranet per la gestione integrata dei servizi online (area redazionale e negozio virtuale) e di 
quelli di back-office (sistema gestionale, customer care e magazzini). 

 Consulenza tecnologica per altre società partecipate dagli azionisti 
 

[1997-2000] Accenture (già Andersen Consulting) 
Società di consulenza multinazionale. 
Ruolo: consulente esperto, poi manager nell’area tecnologica 
Inquadramento: Impiegato (dal 1/7/1997 al 28/2/2000), Dirigente (dal 1/3/2000). 
 
Accenture è una delle più importanti società di consulenza su scala mondiale. In Italia ha una struttura di oltre mille unità e 
serve clientela di fascia prevalentemente elevata in tutti i settori (dalla finanza, al settore manifatturiero, alla distribuzione, 
ai pubblici servizi). Inserito in un gruppo di lavoro all’interno di una importante compagnia di assicurazioni ha partecipato 
allo sviluppo delle prime applicazioni internet e intranet sviluppate in Italia. Nell’arco di tempo trascorso è arrivato a 
coordinare un gruppo di lavoro di oltre 10 persone, ottenendo la qualifica di dirigente. 

 Gestione di progetto. 

 Disegno e realizzazione di architetture intranet. 

 Analisi, progettazione e realizzazione  di sistemi per la gestione sinistri (settore assicurazioni) e di supporto del call 
center. 

 Integrazione del sistema informativo centrale di una importante compagnia di assicurazioni con la rete esterna  dei 
fiduciari (periti). Di questo progetto ha curato il disegno tecnologico, le relazioni con il management del cliente e le 
relazioni con società terze, fornitrici del software utilizzato dai fiduciari. Ha organizzato il gruppo e il piano di lavoro, in 
sincronia con le terze parti, fino alla messa in opera del sistema. 

 
[1991-1997] Università di Bologna e aziende varie 
Ruolo: collaboratore alla ricerca e consulente 
Ha lavorato per tutto il periodo all’interno del gruppo di ricerca nel settore microelettronico, conseguendo il 
titolo di Dottore di Ricerca e collaborando come consulente con importanti multinazionali nel settore della 
microelettronica. Oltre all’attività scientifica e di progettazione ha collaborato alla gestione dei sistemi 
informativi del gruppo di ricerca, appassionandosi, fin dalla loro apparizione, per le tecnologie Web. 
 Creazione del sito Internet del proprio gruppo di ricerca (http://www-micro.deis.unibo.it/) 

 Sviluppo del sito web dell’ESSDERC96 (conferenza internazionale sullo studio dei dispositivi a semiconduttore). 

 Attività di ricerca e didattica (Elettronica applicata) nel Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, 

coordinamento di tesisti e borsisti (correlatore in diverse tesi di laurea).  
 Pubblicazione di diversi articoli su riviste scientifiche e presentazione dei risultati dei propri progetti di ricerca in varie 

conferenze internazionali.  

 Consulente dell’SGS-Thomson Microelectronics, prima nella codifica e compressione di segnali video (lavoro 

oggetto degli studi di Dottorato) e poi nello studio di modelli circuitali per la simulazione di dispositivi in tecnologia 
Smart-Power.  

 Consulente dell’IBM per lo studio del trasporto in dispositivi a semiconduttore operanti a basse temperature.  

 Sistemista in ambiente Unix. 

 
[1990] Corpo tecnico dell’Esercito 
Ruolo: ufficiale addetto al collaudo 
 Ispezioni e verifica dei fornitori della Difesa 

 Collaudo dei mezzi da trasporto 
 
[1989] Consulente della BULL-HN  
Ruolo: consulente 
Prosecuzione del lavoro di ricerca e sviluppo iniziato durante il master e proseguito con la tesi di laurea. 
 sviluppo di strumenti CAD per la progettazione di circuiti integrati. 

 
 

 

Competenze Tecniche e Professionali 

 
 Program management (supervisione e coordinamento di gruppi di progetto): gestione dei rischi; gestione di terze 

parti e della contrattualistica; pianificazione e gestione delle comunicazioni. 

http://www-micro.deis.unibo.it/


 Project management (gestione di progetti applicativi): stime e pianificazione; scheduling e gestione delle risorse; 
pianificazione e controllo dei deliverable; verifica della qualità. 

 Sistemi di publishing e content management per il web. Gestione condivisa dei contenuti del sito da parte di 
redazioni separate con scarsa conoscenza dell’HTML. Publishing e invio di newsletter via email. 

 Conoscenza e progettazione di architetture Internet/Intranet ed esperienza sulle principali soluzioni e tecnologie 
disponibili per la realizzazione di siti  

 Conoscenza e uso delle tecnologie di presentazione comunemente utilizzate in applicazioni WEB 

 Progettazione e realizzazione dell’integrazione di sistemi fortemente eterogenei basato sullo scambio dati in 
formato XML. 

 Conoscenza di base di altre problematiche correlate alla realizzazione di sistemi internet/intranet: 
 Tematiche di sicurezza e certificazione su Internet (Architetture di sicurezza, Crittografia delle trasmissioni, 

Autenticazione e certificazione) 
 Tecniche di disegno dell’interfaccia utente di siti web (Portabilità su browser eterogenei, Efficienza di esecuzione, 

Strutturazione in  dialoghi e frame, Gestione del contesto) 
 Principali protocolli e strumenti di presentazione di dati multimediali (immagini, suoni, video). Approfondita 

conoscenza delle tecniche di compressione. 
 Esperienza nella gestione di  vari Sistemi Operativi: Unix (SunOs, Linux), Windows 
 Esperienza di programmazione in diversi linguaggi. 
 Meccanismi di ottimizzazione basati su algoritmi non convenzionali (algoritmi genetici, simulated annealing). 

 

Attività scientifica 

 
Durante gli studi di Dottorato e nel periodo di collaborazione con il Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica 
dell’Università di Bologna ha studiato: 

 Sistemi CAD per la progettazione di circuiti integrati 
 Simulazione di Dispositivi a Semiconduttore  
 Analisi del moto e studio di tecniche di compressione per sequenze di immagini  
 Modelli circuitali per la simulazione di dispositivi bipolari multiterminale  
 Effetti delle interferenze elettromagnetiche sui circuiti elettronici integrati analogici e digitali 

 
Negli ultimi anni ha presentato diversi articoli all’EUNIS, European University Information Systems, organizzazione 
internazionale che riunisce tecnici e ricercatori che lavorano sui sistemi informativi nel contesto universitario. Gli articoli 
presentano i servizi e sistemi progettati e realizzati per AlmaLaurea: 

 Data warehouse nazionale sul sistema universitario. Problematiche legate alla raccolta dei dati, la loro verifica, 
normalizzazione, ricodifica e analisi. 

 Servizi online per la raccolta e la cessione di CV alle aziende. La peculiarità di AlmaLaurea rispetto a servizi 
simili è legata alla certificazione dei titoli universitari 

 Servizi innovativi per l’orientamento alla scelta universitaria. 
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