RENZO ANTONIO RUCCO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nato a Nardò (LE) il 12 giugno 1969
Email: renzo.rucco@unisalento.it

SETTORE PROFESSIONALE
Funzionario di elaborazione dati
Esperto in Information Tecnology
Esperto in Network Administration
Esperto in VideoSorveglianza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989

Diploma di Maturità Scientifica con votazione 51/60 ottenuto presso il Liceo
Scientifico “Galileo Galilei” di Nardò

1995

Laurea in Scienze dell’Informazione (votazione 102/110) ottenuta presso
l’Università degli Studi di Bari presentando una tesi di laurea dal titolo “Internet
e lo strato delle applicazioni” con relatore il Chiar. Prof. Mario De Blasi. La tesi
ha per oggetto lo studio e l'approfondimento di tutti i protocolli dello strato
delle applicazioni (7° livello) del modello OSI, con particolare attenzione al
fenomeno "Internet", mettendone in rilievo le principali potenzialità e i possibili
sviluppi futuri.

1989

Diploma di Maturità Scientifica con votazione 51/60 ottenuto presso il Liceo
Scientifico “Galileo Galilei” di Nardò

2011

Partecipazione al Corso di Lingua Inglese Livello Intermedio B1

COMPETENZE TECNICO-INFORMATICHE
Sistemi Operativi Dos, Windows 3.1/3.11/95/98/ME/2000/XP/Vista/Seven,
Windows Server NT/2000/2003/2008
Unix, Linux
Mac OS, Mac OSX Leopard, Snow Leopard e successivi
Linguaggi di Pascal, Basic, Fortran, Cobol, Asp, Html, Dhtml, Xml, VbScript, VisualBasic,
porgrammazione Sql, Php, Ajax, Pyton, Perl
Software Applicativo Esperto in tutti i programmi di Office Automation (Microsoft Office,
Software Applicativo OpenOffice, StarOffice).
(continua) Esperto nell’utilizzo dei principali applicativi di post-produzione ed editing
audio/video (Pinnacle, AdobePremiere, Apple Imovie, Apple FinalCut)
Esperto nell’utilizzo dei principali applicativi di fotoritocco (Adobe Photoshop,
Adobe Fireworks, PaintShopPro, Gimp, Adobe Illustrator., CorelXara).
Esperto nei principali software per la realizzazione di pagine/siti web
(Microsoft FrontPage, Expression, Macromedia Dreamweaver, Adobe

Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe ColdFusion, Macromedia Director,
ToolBook)
Servizi Internet Esperto in installazione, configurazione e gestione server WEB, FTP, MAIL,
MYSQL, DNS, DHCP, RADIUS, SQL
Esperto nella progettazione e implementazione di sistemi di videosorveglianza
su IP.
Esperto in implementazione e gestione di servizi di WEBTV, Podcasting,
WebRadio.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua Inglese

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
Frequentazione ed esame finale Inglese livello B2 (Livello intermedio FCE Centro Linguistico d’Ateneo) formazione obbligatoria.

Lingua Francese

Conoscenza scolastica della lingua francese.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
E.C.D.L. Esaminatore riconosciuto da AICA per gli esami della Patente Europea del
Computer.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
DOCENZE - TUTORAGGI
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Dal 1995 al 2000:
Ha svolto incarichi di docenza in corsi di formazione su Dos, Windows,
Access, Word, Excel, Macromedia Director e le applicazioni pratiche di
Internet presso le seguenti istituzioni:
! Presidi Ospedalieri della ASL/LE1 (Lecce, San Cesario, Nardò)
! Comune di Nardò (LE)
! Comune di Tuglie (LE)
! Biblioteca Comunale di Tuglie
! Biblioteca Comunale di Copertino
! IPSIA Maglie (LE)
1997/1998
Ha ricevuto l’incarico di Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento
di “Informatica Applicata” presso la Facoltà di Beni Cultrali dell’Università
degli Studi di Lecce
1999/2000
Ha ricevuto l’incarico di Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento
di “Informatica” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Lecce
2002/2003
Ha ricevuto l’incarico di Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento
di “Informatica Applicata” presso le Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e
Letterature Straniere e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce
Dal 2000 ad oggi
Docente nei corsi E.C.D.L. (Patente Europea) ed esaminatore autorizzato da
AICA per il Test Center accreditato Medea Informatica s.r.l.
2001
Docente al corso di “Alfabetizzazione Informatica” per il personale della
Questura di Lecce organizzato dall’Università degli Studi di Lecce
2001
Docente del modulo di Informatica al Master si Scienze Sociali riservato a
Laureati ed organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia
2002
Docente al corso CIPE organizzato dall’Istituto Tecnico Industriale Statale
di Galatone dal titolo “Web Designer – Progettazione, realizzazione e
gestione di un sito web
2002
Docente al “Corso per Web Designer”, organizzato dall’Istituto Tecnico
Industriale statale di Galatone, rivolto agli studenti della IV classe di detto
istituto
2002
Docente al corso professionale IFTS denominato “Tecnico di Reti”
relativamente al modulo “Servizi Web” tenutosi presso l’Istituto Tecnico
Industriale statale di Galatone “E. Medi”
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2002
Docenza nel Master “INSPRINT” (innovazione e sviluppo della proprietà
intellettuale) organizzato dall’Istituto per la promozione della cultura
economica “Guglielmo Tagliacarne” di Roma ed approvato dal MIUR
relativamente
al
modulo
“PersonalComputing”
Prot. N. 1289 DIP/md
2008
Incarico di Tutor nel progetto “Upgrading of Shaanxi Weinan Industry,
School and Northwest University Vocational College (Lot1) nell’ambito di
un programma di scambio di esperienze e formazione superiore e
d’eccellenza, assistenza e tutoraggio per docenti provenienti dalle province di
Shaanxi e Sichuan (CINA)” organizzato dall’Associazione Centro Elis-Roma
(Maggio – Luglio 2008)
2009
Incarico di Tutor nel progetto “Upgrading of Shaanxi Weinan Industry,
School and Northwest University Vocational College (Lot1) nell’ambito di
un programma di scambio di esperienze e formazione superiore e
d’eccellenza, assistenza e tutoraggio per docenti provenienti dalle province di
Shaanxi e Sichuan (CINA)” organizzato dall’Associazione Centro Elis-Roma
(Febbraio – Maggio 2009)
2011/2012
Incarico di Tutor nel progetto “Upgrading of Shaanxi Weinan Industry,
School and Northwest University Vocational College (Lot1) nell’ambito di
un programma di scambio di esperienze e formazione superiore e
d’eccellenza, assistenza e tutoraggio per docenti provenienti dalle province di
Shaanxi e Sichuan (CINA)” organizzato dall’Associazione Centro Elis-Roma
(Novembre 2011 – Febbraio 2012)
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1997
Ha partecipato al seminario/corso WPC97 (Windows Professional
Conference), svoltosi in 5 giornate a Milano, nel quale sono state trattate
tutte le nuove tecnologie e soluzioni software in ambiente Windows
1998
Ha partecipato al seminario/corso WPC98 (Windows Professional
Conference), svoltosi in 5 giornate a Milano, nel quale sono state trattate
tutte le nuove tecnologie e soluzioni software in ambiente Windows
1999
Ha partecipato ad un corso organizzato dal NIC-RA (Registration Authority
Italiana) sulla registrazione dei domini sotto il TDL “.IT”
2000
Ha partecipato ad un seminario organizzato a Bari dalla Microsoft Italia che
illustrava le ultime novità dei suoi sistemi operativi
2001 (Gennaio)
Ha partecipato al Corso Base sul sistema operativo Linux (installazione,
amministrazione, sicurezza) organizzato dalla Red Hat Italia
2001 (Giugno)
Ha partecipato al Corso Avanzato sul sistema operativo Linux (installazione,
amministrazione, sicurezza) organizzato dalla Red Hat Italia
2004 (Novembre)
Ha partecipato al Corso/Seminario a Bari organizzato dalla TrendMicro e
dalla Norton avente come tema la legge sulla Privacy, la tutela dei dati e la
sicurezza degli accessi informatici.
2004 (Aprile)
Partecipazione al Workshop e sessione di Test ECDL Advanced per il
personale delle Università della Puglia organizzato dall’Università degli Studi
di Bari
2010
Partecipazione al Corso di Formazione manageriale organizzato
dall’Università del Salento, dal titolo “Dalla gestione alla motivazione dei
collaboratori: tecniche e strumenti” e riconoscimento del relativo Credito
Formativo Professionale in “Competenze tecnico-professionali” pari a 0,56
crediti formativi.
2010
Partecipazione alla giornata di Formazione obbligatoria su “La gestione degli
organi collegiali dell’Amministrazione centrale” realizzata nell’ambito del
Porgetto Salentoarchivi per l’applicazione di “Titulus Organi” all’Università
del Salento 22 giugno 2010
Prot. N. 22364 CL VII/14 del 16 giugno 2010
2011
Partecipazione all’incontro informativo su “Autovalutazione e
Miglioramento con il Modello CAF” del 26 maggio 2011
Formazione obbligatoria
Prot. N. 17689 CL VII/14 del 20 maggio 2011
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2011
Partecipazione al “SMAU Business RoadShow” – Fiera del Levante (BARI)
– 10 febbraio 2011
2011
Partecipazione all’Evento “I giorni dell’ITC” tenutosi nelle giornate del 15 e
16 novembre a Bari e riguardante la “Videosorveglianza IP” e il “Cloud
Computing/Storage”

GRUPPI DI LAVORO - COMMISSIONI
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1998
Nomina a membro della commissione per gli esami di profitto al corso di
Informatica Applicata del CDL di Beni Culturali
2000
Nomina a membro della commissione d’esame per il corso di Informatica
Applicata del CDL di Beni Archivistici e Librari per l’A.A. 1999/2000
Prot. N. P/56-00/GI
2002
Nomina a membro della commissione d’esame per l’insegnamento di
Informatica per l’A.A. 2001/2002 – Facoltà di Lettere e Filosofia
2002
Nomina come membro della commissione per il collaudo di una fornitura di
attrezzature informatiche per le esigenze del GISI
2008
Nomina con DD 407 del 15/10/2008 a componente del Comitato di
Assistenza Amministrativa e Tecnica e di Vigilanza per la selezione pubblica
per tre posti di cat. C Area Biblioteche.
2008
Nomina a membro del gruppo di lavoro sul WIRELESS per la realizzazione
della rete Wireless d’Ateneo
Prot. 43613 CL. VII/4
2009
Nomina a membro della commissione per il concorso per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo determinato di 13 unità di personale tecnico
amministrativo di cat. C (Tecnico, tecnico scientifico ed elaborazione dati)
D.D. n. 541 e Prot. N. 60465 VII /1
2010
Nomina a membro del Gruppo di Lavoro organizzato dal Direttore
Amministrativo per la realizzazione della
“Pista di Controllo 2.1 edizione 2011”
Prot. N. 26158 CL. VII/4 del 14/07/2010
Prot. N. 14892 CL. VII/4 del 02/05/2011
2010
Nomina a membro della commissione della gara per la “Procedura aperta
per la fornitura di una rete wireless conforme agli standard 802,11/b/g/n
per il potenziamento della copertura nelle 24 sedi dell’Università del Salento
e la copertura ex novo delle 4 residenze universitarie ADISU nell’ambito del
progetto WIFI-SUD di cui all’Avviso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie “Ict4University –
Wifi Sud”
D.R. N. 293 del 26/02/2010
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2010
Membro del gruppo di lavoro specializzato per la valutazione delle
performance dei dipendenti (D.D.n. 374 del 13 dicembre 2010). Incarico
come Coordinatore delle unità/strutture coinvolte nel progetto con il
compito di approvare le fasi tecnico/progettuali.
2011
Nomina a membro della commissione preposta alla procedura di cottimo
fiduciario per la fornitura di 120 PC AllInOne per le esigenze dell’Area
Laboratori ed assistenza (D.D.n. 314 del 3 giugno 2011)
2011
Nomina a membro del gruppo di lavoro sull “Anagrafica Unica”
Prot. N 4363 CL VII/4 del 09/02/2011
2011
Nomina a componente del gruppo di lavoro MPLS per la dirsale d’Ateneo
17/01/2011
2012
Componente del Gruppo di Progetto e del Gruppo di Lavoro costituiti con
D.R. n.ro 349 del 21/03/2012 e successivo D.R. 375 di rettifica,
relativamente alla “Valutazione delle performance attraverso il sistema
informativo Cezanne”. Nomina come Coordinatore del Gruppo di Lavoro
per gli aspetti Tecnico/Informatici del sistema Cezanne.
2012
Componente del Gruppo di Lavoro per “l’integrazione delle infrastrutture
E-Learning a supporto del progetto CAME con compito di Coordinatore del
gruppo.
Prot. N.ro 22173 del 25/06/2012

ASSEGNAZIONE INCARICHI – RESPONSABILITÀ - ATTIVITÀ
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1996
Ha ricevuto un incarico di consulenza e collaborazione scientifica
dall’Università di Lecce consistente nell’analisi delle procedure esistenti e
nello studio di alternative per la gestione delle oltre 3500 domande di
esonero delle tasse universitarie
1997
Ha ricevuto un incarico di collaborazione per la stesura, “messa in forma” e
successiva pubblicazione della Guida dello Studente dell’Università degli
Studi di Lecce, relativamente alla parte riguardante le tasse universitarie per
l’anno accademico 1996/1997
Dal maggio 1997 per un anno
Ha ricevuto un incarico quale responsabile del Laboratorio di Teledidattica
e di Videoconferenza presso l’Università degli Studi di Lecce, all’interno del
progetto europeo ISIS (Interactive Satellite Multimedia System)
commissionato dalla CEE di cui il responsabile scientifico è stato il Prof.
Mario De Blasi. L’incarico prevedeva la gestione, la programmazione ed il
miglioramento delle attrezzature della sala regia presente nel laboratorio oltre
che l’organizzazione e la realizzazione di videoconferenze (sia via satellite
che via ISDN). Inoltre nel corso del progetto si è occupato della
progettazione e della realizzazione dell’interfaccia utente (utilizzando il
linguaggio Html e Java/Javascript) necessaria per poter usufruire dei servizi
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di teledidattica e d’insegnamento a distanza. Il progetto è stato presentato
presso il Centro Ricerche della Rai di Torino nell’aprile 1998 alla presenza di
numerose personalità scientifiche, politiche nazionali ed internazionali.
Dal 1998 al 2000
ha collaborato con l’Università degli Studi di Lecce in relazione agli Eventi
satellitari di videoconferenze finalizzati al Continuous Medical Education,
organizzati dal
Prof. Alessandro Distante
Da Marzo 2004 ad oggi
Responsabilità della gestione della rete dati dei laboratori gestiti dal GISI
P/070-04/GI
Da Novembre 2002 ad Ottobre 2009
Assegnazione dell’incarico di Responsabilità e della gestione del Servizio di
Posta Elettronica riservato a tutti gli studenti della Facoltà di Ingegneria
(circa 2000 utenti). Incarico assegnato dal Preside della Facoltà di Ingegneria
Prof. Domenico Laforgia
Da Giugno 2004 ad Agosto 2007
Attivazione, gestione e Responsabilità del Servizio di Posta Elettronica
riservata a tutti gli studenti Campus ONE
P/158-04/GI e P/216/CampusOne/04
Da Giugno 2004 a Ottobre 2007
Progettazione, realizzazione, attivazione, gestione e Responsabilità del
Servizio di Posta Elettronica riservato a tutti gli studenti del corso di Laure in
Biotecnologie.
P/158-04/GI
Luglio 2004
Supporto tecnico ed assistenza per l’edizione 2003/2004 della Scuola Estiva
di Economia Computazionale organizzata dal Dipartimento di Scienze
Economiche e Matematico -Statistiche
Dal 2004 ad oggi
Co-Responsabilità nella gestione e manutenzione dei Laboratori
Informatici per la didattica di Ingegneria (Polifunzionale 1&2, Laboratorio di
Fondamenti II, Laboratorio Multimediale “A.R. Manni”, Aula Self Access
M10) e Facoltà Umanistiche (Laboratorio informatico del Codacci Pisanelli).
In totale sono gestite circa 215 postazioni di elaborazione in 8 laboratori
riservati agli studenti e 22 postazioni telematiche docente in 22 aule
attrezzate.
Giugno 2005
Ha progettato, realizzato un sistema Hardware/Software per l’accesso
autenticato ad internet attraverso la rete Wired e Wireless.
Di tale Servizio è stato nominato responsabile.
2005
Ideazione, progettazione ed implementazione operativa, in via sperimentale,
del Servizio di Stampa SelfService attraverso un PinCode dedicato riservato a
tutti gli studenti della Facoltà di Ingegneria.
P/087-05/GI
dal 2006
Attivazione in via definitiva ed assegnazione dell’incarico di Responsabilità
del servizio di stampa SelfService riservato a tutti gli studenti della Facoltà di
Ingegneria
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2006
Conferimento Incarico a Consulente tecnico del P.M. (dott. Milto De
Nozza) della Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi per una
perizia su di un software per un caso di plagio informatico.
N. 1137/06 R.G. notizia di reato mod.44
Dal 2006 ad oggi
Assegnazione dell’incarico di responsabile per il trattamento dei dati
personali relativi ai servizi erogati dalla struttura: accesso nominativo alla rete
(wireless/wired), servizio di stampa;
Prot. 2334/1/6 del Dip di Ingegneria
Dal 2006 ad oggi
Assegnazione dell’incarico di responsabile tecnico del sistema di
Videosorveglianza dei laboratori e delle aule didattiche di Ingegneria e del
relativo trattamento dei dati personali.
Dal 2007 ad oggi
Responsabilità dei laboratori Polifunzionale I e Polifunzionale III e del
Laboratorio Self Access (M10) di Ingegneria.
Dal 2007 ad oggi
Si occupa della co-gestione tecnica ed operativa della Sala Regia dell’Edificio
Angelo Rizzo sede di numerosi eventi, seminari e delle sedute di Laurea di
Inggenria.
2008
Incarico di Supporto tecnico per le riprese della Rai Edu presso l’edificio “A.
Rizzo” ed avento come scopo la realizzazione del programma Esplora
Scienze Now
Prot. 45710 Classe I/14 del 22/10/2008
2008
Incarico di referente informatico per i sistemi informativi attivati nell’ambito
del Progetto Bussola
Prot. 54421 CL I/5
2008
Responsabile della gestione ed applicazione della Convenzione tra
Microsoft e l’Università del Salento denominata “MSDNAA Academic
Alliance” per la distribuzione di software originale microsoft agli studenti
2009
Responsabile tecnico per la trasmissione in diretta streaming sulla
piattaforma della WebTV dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico
2009/2010 svolto presso il Teatro Verdi di Brindisi
Da giugno 2009
Ha avuto un incarico di assegnazione al 20% (un giorno a settimana) al
C.L.A. con il compito di riorganizzare dal punto di vista informatico le
infrastrutture di rete ed organizzare l’attività informatico/didattica dei
lettori/docenti.
Luglio 2009
Ha collaborato alla installazione e configurazione di una rete wireless
sperimentale denominata GISI++ (riservata agli studenti) utilizzando la
nuova tecnologia wireless fornita dalla società MERU Technologies.
Da settembre a dicembre 2009
Ha avuto un incarico di assegnazione parziale al DICOI per le esigenze
relative allo startup e alla gestione del progetto WEBTV – Podcast 9
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WebRadio
Da ottobre 2009 ad oggi
Implementazione tecnica e successiva nomina a responsabile del Sistema di
Videosorveglianza delle telecamere site presso le segreterie del Codacci,
l’area del nuovo parcheggio del Codacci e presso i parcheggi seminterrati
dell’edificio Studium 2000.
2010
Progettazione e realizzazione della piattaforma di HelpDesk (Messa n
produzione il 30 Marzo 2010).
Marzo 2010
Installazione, configurazione e testing di una nuova piattaforma di HelpDesk
individuata per risolvere le problematiche e criticità evidenziate dalla prima
versione.
Marzo 2010
Supporto tecnico al congresso/seminario formativo - IMID Scientific
Biennal 2010 - 6th Edition “Ambiente e malattie correlate”; Il corpo sotto
assedio: Infiammazione, Cancerogenesi, Allergia, Autoimmunità Evento
formativo Aziendale – ASL/LE. Accreditato presso il Min. della Salute
Aprile 2010
Nomina a esperto informatico nel corso del Procedimento 2010-I/8,9
“Verifica e accesso agli atti Area Progettazione e Programmazione Edilizia” a
responsabilità della Dott.ssa Elisabetta Caricato (Servizio di Vigilanza e
Controllo interno)
Prot. 12920 I/8 del 12 aprile 2010
Prot. 13460 I/8 del 15 aprile 2010
Prot. 18573 I/8 del 19 maggio 2010
Dal 2010 ad oggi
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Assistenza
dell’Università del Salento a decorrere dal 29/12/2009 per un anno.
Prot. 893 Pos. VII/4 e D.D. n. 525
Settembre 2010
Incarico per lo svolgimento di un indagine tecnica per l’individuazione di un
adeguata piattaforma applicativa di ausilio alla “Valutazione delle
performance dei dipendenti dell’Università del Salento” che possa rispondere
efficacemente ai requisiti del Decreto Brunetta n.150
Settembre 2010
Conferimento incarico – informatizzazione
“Proposta di Manuale di Valutazione della Performance” ed in particolare
all’individuazione e alla valutazione delle caratteristiche tecniche del sistema
di gestione della performance (capitolato tecnico) ovvero alla creazione in
house di un sistema di valutazione.
Prot. 30479 CL VII/4 del 10/09/2010
Settembre 2010
Supporto tecnico e responsabile della diretta streaming sulla piattaforma
WebTV dell’Ateneo del XVIII Convegno Diocesano “L’Avventura
educativa” tenutosi presso il centro congressi Ecotekne nei giorni 20,21,22
settembre.
Dal 29 Settembre all’1 Ottobre
Supporto tecnico per la registrazione audio/video del Convegno Nazionale
dei responsabili delle strutture amministrative delle Università, che si è
tenuto presso l'Hotel Tiziano.
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Ottobre 2010
Supporto tecnico e responsabile della diretta streaming sulla piattaforma
WebTV dell’Ateneo del Linux Day 2010, giornata nazionale dedicata al
software libero ed al fenomeno dell’Open Source.
Dicembre 2010
Progettazione, installazione e messa in funzione dell’impianto di allarme e di
video-sorveglianza, presso i locali del “P. Umberto” in cui sono custoditi i
Diplomi di Laurea (Prot. N. 44440)
Dicembre 2010
Componente del gruppo di lavoro che affianchi il gruppo di progetto
costituito con D.D.N. 374 del 13/12/2010 con il compito di supportare
tutta la fase di start-up del Progetto, ed in particolare gli step inerenti
l’analisi, la raccolta dei dati e l’implementazione del software. Nomina a
supervisore del gruppo di lavoro.
Prot. N. 42546 CL VII/4 del 13/12/2010
Aprile 2011
Assegnazione dell’incarico per visionare attrezzatura informatica oggetto di
dismissione da parte del Direttore Amministrativo dell’Università del
Salento.
Maggio 2011
Incarico di Gestore delle Infrastrutture tecnologiche di sorveglianza e di
Amministrazione del Sistema
Prot. N. 18668 CL VII/4 del 31/05/2011
Luglio 2011
Messa in produzione del nuovo sistema di HelpDesk con la decisione di
includere, come utenza, tutti gli studenti dell’Università del Salento per le
problematiche connesse all’Iscrizione, Piano di Studi e altre attività connesse
alla carriera dello studente.
Settembre 2011
Inserimento come utenza nel sistema HelpDesk del servizio TirociniOnLine
dell’Università del Salento
Settembre 2011
Nomina a componente del gruppo di servizio di assistenza/lavoro che dovrà
supportare le attività di assistenza al personale (valutatori/valutati) nelle fasi
operative e monitorare l’avanzamento del progetto
Prot. N. 28831 CL VII/4 del 08/09/2011
Marzo 2012
Affidamento incarico di attività di Supporto Informatico alla Commissione
Elettorale Centrale in occasione delle Elezioni Studentesche del 2012
D.R. 212 del 24/02/2012
Marzo 2012
Progettazione e relativa implementazione dei Servizi di “Eliminacode” e
“Mettiamoci la faccia” presso le segreterie studenti del Palazzo Codacci
Pisanelli
Prot. 10323 del 22/03/2012
Giugno 2012
Assegnazione dell’incarico per visionare e valutare la possibilità di utilizzo
delle attrezzature informatiche oggetto di dismissione iscritte nei registri
inventariali dell’Amministrazione Centrale
Prot. N.ro 22282 del 26/06/2012
11

CONVEGNI - SEMINARI
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Marzo 2009
Partecipazione al Seminario dal titolo “Privacy e Videosorveglianza – Aspetti
giuridici e tecnici” in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Aspetti
tecnici e frontiere della tecnologia: un esempio di utilizzo”.
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1998
Realizzazione del CdRom Multimediale “Due passi tra Puglia e Basilicata”
commissionato alla società Medea Informatica per conto di un corso di
formazione professionale organizzato su fondi CEE
Giugno 1999
Ha vinto un concorso per una collaborazione coordinata e continuativa per
le esigenze dei laboratori multimediali del C.L.A. della durata di un anno che
ha previsto l’allestimento di Laboratori Multimediali Linguistici (presso il
Polo Scientifico del Campus Universitario e presso il Polo Cittadino)
comprendenti circa 130 PC dotati delle più avanzate tecnologie hardware e
software
1999
Progettazione e realizzazione della Rete Civica – Sito Web del Comune di
Gallipoli
Dal 2000 ad oggi
Realizzazione e gestione della Rete Civica – Sito Web del Comune di Nardò
Dicembre 2000
Ha vinto il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato ed è
stato assunto quale “funzionario di Elaborazione dati” presso il G.I.S.I. –
Facoltà di Ingegneria – Università di Lecce
2001
Ha progettato e realizzato un forum di discussione informatica per il L.E.I.
(Lessico Etimologico Italiano) diretto dal Prof. Max Pfister dell’Università di
Saarbrucken (Germania) che vedeva coinvolti numerosi studiosi italiani e
tedeschi.
2001
Realizzazione Cd Interattivo “Il Francese delle Scienze esatte – ou le Cahier
du Francais Scientifique” distribuito in allegato all’omonimo libro della
Prof.ssa Margherita E. Leozappa
Aprile 2003
Progettazione, realizzazione e pubblicazione del progetto “Fondo Librario
GISI” (biblioteca virtuale online) sul sito ufficiale della struttura di cui lo
stesso è responsabile
P/079-03/GI
Marzo 2004
Progettazione e realizzazione del Laboratorio Multimediale presso il
Dipartimento di Scienze Sociali, della Formazione e della Comunicazione
Prot. 485 GISI e Prot. P/041-04/GI
Febbraio 2009
Progettazione e sviluppo software presso la società ZeroDD sede di Lecce
(incarico svolto presso la mia abitazione e in fuori orario di ufficio)
Giugno 2009
Realizzazione di 2 aule informatiche presso il C.L.A. (Centro Linguistico di
Ateneo) sede cittadina attraverso l’allestimento della cablatura dati ed il
posizionamento di 28 PC completamente configurati con Sistema Operativo,
software per il rispristino automatico e software dedicato all’insegnamento
delle lingue.
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2010
Progettazione ed implementazione del portale dell’Associazione Docenti
Economia Intermediari Mercati Finanziari – www.adeimf.it
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