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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Amministrazione
Email istituzionale
Telefono

Brizio Palamà
Italiana
Università del Salento
brizio.palama@unisalento.it
0832 299024

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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05/2016 – Attuale posizione
Università del Salento, Lecce, Italia
Università
Capo Area Innovazione e Sviluppo – Ripartizione Tecnica e Tecnologica – Categoria EP
nominato con D.D. n. 165 del 29/04/2016
Coordina l’Area che si occupa di: project management di progetti di sviluppo e innovazione
informatica all’interno dell’Ateneo, analisi dei processi ai fini del loro miglioramento (Business
Process Improvement) o della loro riprogettazione (Business Process Reengineering), sviluppo
di nuovi sistemi informativi o di applicazioni web.
06/2013 – 05/2016
Università del Salento, Lecce, Italia
Università
Capo Area Coordinamento e Piani – Ripartizione Informatica – Categoria EP nominato con
D.D. n. 217 del 25/07/2013 – rinnovato con D.D. n.75 del 18/03/2015
Il lavoro prevede:
• la realizzazione di studi di fattibilità e la progettazione esecutiva di nuovi sistemi gestionali;
• la sperimentazione di soluzioni tecnologicamente avanzate per l’innovazione di processo;
• la revisione di processi esistenti ai fini del loro miglioramento (Business Process
Improvement) o della loro riprogettazione (Business Process Reengineering);
• il Project management dei progetti di sviluppo ed innovazione;
• la definizione e la manutenzione di metodologie ed ambienti di progettazione ed
implementazione dei sistemi.
01/2013 – 04/2013
Advantech LIKE srl, Lecce, Italia
Servizi ICT per l’Aerospace & Defence
Collaborazione come Analista e Solution provider
Analisi, benchmark ed assessment di software per il data management di processi ICT
complessi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

12/2009 – 12/2012
Università del Salento, Lecce, Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/2008 – 12/2008
Samsung SDS Europe
Weybridge, Surrey KT13 0NY, Regno Unito.
Servizi ICT
DBA, Application Administrator e Software Engineer. Amministratore dell’applicazione relativa
alla gestione delle Risorse Umane di Samsung. sviluppando il sito di e-recruitment e le
interfaccie di backend. Coordina lo sviluppo e il progetto di varie applicazioni Samsung web
based (tra queste il Samsung Career Website e il Samsung Customer Care website).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/2005-12/2007
Jusan Network SNC presso Vodafone Italia, Milano, Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07/2005-09/2005
Atos Origin, Pont-Saint-Martin (AO), Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilit

09/2004 – 12/2004
AlfaLayer SrL, Torino, Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2003 – 10/2004
Politecnico di Torino, Torino, Italia

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ PALAMA’, Brizio ]

Università
Personale Tecnico Amministrativo
Dipendente di categoria D dell’area tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati
dell’Università del Salento. Organizzazione e gestione delle risorse sia hardware che software
per progetti complessi di automazione; pianificazione e programmazione delle attività.

Telecomunicazioni
Database Administrator
Consulenza come collaboratore e qiundi come Libero Professionista presso il South Europe
Data Center di Vodafone SPA per conto di Jusan Network SNC ricoprendo il ruolo di DBA su
piattaforma Oracle di produzione.

ICT
Analista software
Collaborazione come Libero Professionista per conto di ATOS ORIGIN per supporto allo
sviluppo di framework atti alla realizzazione di portali web multilingua su commissione di FIAT
Italia.

ICT
Sviluppatore Software
Collaborazione con Alfa Layer S.R.L. per la realizzazione e la gestione back office di altri portali
web basati su PHP e MySql.

Università - Ricerca
Sviluppatore Software
Collaborazione con il dipartimento di Informatica del Politecnico di Torino (Prof. Angelo Raffaele
Meo) per la realizzazione di un modulo software in Java denominato Presentation Server per
conto di ATOS ORIGIN nell’ambito del Progetto di Ricerca SAIB.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corsi di formazione presso
l’Università del Salento

"LEADERSHIP E LAVORO DI GRUPPO"
tenutosi il 9 luglio 2015
Durata 7 ore
"CAD - IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE"
tenutosi in videoconferenza il 30 Giugno 2015
Durata 3 ore
"Migliorare la comunicazione tra il Personale Tecnico-Amministrativo nell'ambito dei diversi ruoli"
tenutosi a Lecce nel periodo settembre-ottobre 2016
Durata 3 ore
"Scopo dell'Intervento Normativo e compito dei Dipendenti"
tenutosi a Lecce il 21 dicembre 2016
Durata 8 ore
"Whistleblower"
tenutosi a Lecce il 15 dicembre 2016
Durata 4 ore
"La Riforma della Pubblica Amministrazione"
tenutosi a Lecce 15-16 febbraio 2017
Durata 8 ore
"AMMINISTRAZIONE SISTEMI LINUX"
tenutosi a Lecce nel periodo marzo-aprile 2017
Durata 48 ore
"Il nuovo Regolamento Privacy - Regolamento Europeo 679-2016"
tenutosi a Lecce il 2 luglio 2018
Durata 4 ore
"Anticorruzione: Trasparenza e obblighi di pubblicazione dei dati, Diritto di Accesso"
Università Del Salento. 29-30 ottobre 2018
Durata 8 ore

Summer School
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Manager Gestione Digitale e Privacy – Università del Salento (4-8 giugno 2018)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03/2005
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione finale

09/1998 - 01/2004
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Votazione Finale

09/1993 - 07/1998
Liceo scientifico sperimentale Francesca Capece, Maglie (LECCE)
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Abilitazione alla professione di Ingegnere

Ingegneria Informatica
Laurea in Ingegneria Informatica (vecchio ordinamento)
104/110

Maturità Scientifica
60/60

INCARICHI PROFESSIONALI

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
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Componente del Gruppo di Lavoro sulla Contabilità Analitica (n.prot. 23259 del 17/07/2013)
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’Ingegnerizzazione della Gestione dei Laboratori
Informatici (n.prot. 42079 del 05/11/2013)
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la configurazione, l’avvio e la messa in produzione
dell’infrastruttura software di E-Voting (n.prot. 7163 del 02/02/2014)
Componente della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni delle rappresentanze
studentesche in seno agli organi collegiali dell’Università del Salento (D.R. 217 del
12/03/2014)
Coordinatore del Comitato di Supporto per l’introduzione dell’E-Voting nell’Ateneo in
occasione dell’elezione delle rappresentanze studentesche (n.prot. 31946 del 24/04/2014)
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’Analisi dei Processi della Ripartizione Informatica
(n.prot. 37361 del 29/05/2014)
Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DD 286 del
30/05/2014)
Presidente della commissione per la Fornitura di un servizio di noleggio, con riscatto finale,
di attrezzature informatiche (DD 348 del 25/06/2014)
Componente del Gruppo di Lavoro per l'Analisi delle tecnologie per il Portale di Ateneo (n.
prot. 74854 del 16/09/2014)
Supervisore del Gruppo di lavoro per la gestione degli asset Informatici delle infrastrutture
in gestione alla Ripartizione Informatica (n.prot. 83380 del 09/10/2014)
Componente del gruppo di Lavoro per l'aggiornamento dei capitolati relativi al CAME (D.D.
n. 197 del 10/07/2015)
Componente e coordinatore del gruppo di lavoro per la Rilevazione dei processi
organizzativi di Ateneo (D.D. n. 260 del 23/09/2015)
Componente del gruppo di lavoro per l’informatizzazione del Ciclo delle Performance e
procedure di valutazione del personale (n.prot. 11536 del 11/02/2016)
Componente del gruppo di lavoro per l’adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei
documenti dell’Università del Salento (n.prot. 69034 del 16/09/2016)
Componente della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni delle rappresentanze
studentesche in seno agli organi collegiali dell’Università del Salento (D.R. 286 del
13/04/2016)
Componente della Commissione Giudicatrice Selezione pubblica per titoli ed esami n.2
posti personale tecnico amministrativo con contratto di lavoro a t. indeterminato di categoria
D1 (D.D. 511 del 5/12/2016)
Componente del Tavolo Permanente per l’amministrazione Digitale dell’Università del
Salento (n. prot. 18969 del 06/03/2017)
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la Rilevazione processi Organizzativi di Facoltà,
Dipartimenti e Centri dell’Università del Salento (D.D. 147 del 31/03/2017)
Componente del Gruppo di Lavoro per l’Identity Management e l’adozione del Sistema
SPID (n. prot. 35787 del 03/05/2017)
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto relativo alla gara per l’affidamento dei servizi di
progettazione, implementazione, installazione e configurazione specialistica della
piattaforma Web del sistema portali di Ateneo (D.D. 316 del 18/07/2017)
Componente del Gruppo di Lavoro per l’implementazione delle attività relative alla
Modulistica Online per gli studenti (n. prot. 75252 del 31/07/2017)
Componente di commissione Giudicatrice n.2 assegni di ricerca (n. prot. 83268 del
15/09/2017 – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Università del Salento)
Componente di commissione Giudicatrice n.3 assegni di ricerca (n. prot. 83264 del
15/09/2017 – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Università del Salento)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Patenta di guida di tipo B

Lecce, 15/11/2018
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