CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FILIPPO, ROCCO FRANCESCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fisso +39 XXXX-YYYYYYYY

Mobile +39 3XX YYYYYYYY

+39 0XXX - ZZZZZZZZ
rocco.filippo@unisalento.it
Italiana
16/08/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006 → Oggi
Università del Salento
Università degli Studi
Contratto a tempo indeterminato – cat. D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaboraizone dati
Nella mia esperienza lavorativa presso l’Università del Salento ho svolto varie mansioni e
ricoperto vari ruoli:
Da Agosto 2017 ad oggi
In servizio presso l’Ufficio Assistenza dell’Area Gestione Infrastrutture – Ripartizione Tecnica e
Tecnologica con la qualifica di Capo Ufficio
Da giugno 2014 ad Agosto 2017
ho prestato servizio presso quello che attualmente è denominato Ufficio DataCenter svolgendo i
compiti assegnati a tale Ufficio che:
 Si occupa delle infrastrutture hardware, software di base e d'ambiente, middleware e
dei dispositivi speciali che assicurano l'esercizio di tutti i sistemi informativi di Ateneo.
 cura gli adempimenti in tema di Performance, Trasparenza e Anticorruzione.
 Progetta, redige ed attua i piani di Continuità Operativa e Disaster Recovery.
 Partecipa alla progettazione dei nuovi sistemi ai fini del dimensionamento e
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse hardware e software di base e d'ambiente.
 Assicura il monitoraggio ed il “tuning” dei sistemi attraverso le necessarie attività di
carattere prevalentemente sistemistico.
 Sviluppa, implementa e gestisce sistemi per il riconoscimento, l’autenticazione e
l'autorizzazione unica degli utenti (Anagrafica Unica).
 Collabora con la Segreteria tecnica della Ripartizione alla gestione dei contratti di
manutenzione hardware e licenze software di base (sistemi operativi, database,
application server).
 Implementa e adegua le politiche di sicurezza informatica sui sistemi informativi
centralizzati (firewall, access control list).
 Fornisce supporto sistemistico per i sistemi gestiti nei Data Center di Ateneo alle
strutture dell'Ateneo. direttamente interessate da tali sistemi.
 Gestisce:
◆ il datacenter primario e secondario di Ateneo assicurando la continuità del
servizio attraverso l’implementazione delle misure di sicurezza sistemistica
previste nel Piano di Sicurezza di Ateneo;
◆ i server fisici e virtuali (dimensionamento / installazione / configurazione /
monitoraggio / aggiornamento / esercizio) dei datacenter di Ateneo;
◆ i sistemi e le procedure di backup e restore dei sistemi informativi di Ateneo;
◆ il sistema di protocollazione informatica di Ateneo (Titulus).
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Nel mio periodo di servizio presso l’Ufficio Datacenter mi sono anche occupato della redazione
del capitolato delle gare per l’acquisizione del nuovo CED nell’ambito del progetto CAME e ho
fatto parte delle commissioni di gara relative all’acquisizione di tale infrastruttura.
Inoltre, in base agli incarichi conferitimi, ho continuato a prestare supporto alle commissioni
elettorali per le elezioni telematiche del CUN.
Durante il ciclo performance 2014 e 2015 ho prestato supporto, su incarico del Direttore
Generale, per l’elaborazione dei dati necessari alle relazioni e monitoraggio.
Da Febbraio 2010 a giugno 2014
ho prestato servizio presso l’Area Informatica (successivamente Ripartizione Informatica) nel
Servizio Assistenza.
Durante questo periodo ho svolto la mia attività sia presso il polo urbano (prima presso il
Rettorato come sede d’elezione, poi su tutte le altre sedi sia con interventi in sito che da remoto)
che, per un breve periodo, nel polo extraurbano. Ai compiti istituzionali del servizio ho abbinato
incarichi aggiuntivi relativamente alle elezioni studentesche (elaborazione dei risultati prima che
venisse fornito un sistema informatico da CINECA, supporto alle attività di voto presso i seggi
poi, ecc.ecc.).
Nell’ambito del progetto K-Student ho fatto parte del gruppo di lavoro che ha studiato al fattibilità
del libretto elettronico dello studente.
Parallelamente ho seguito l’implementazione della VOL (verbalizzazione on line degli statini
d’esame) ed, ancora oggi, rivesto il ruolo di supporto ai docenti per l’attivazione e l’uso dei
dispositivi di firma collaborando attivamente con i colleghi dell’Ufficio Documentazione ed
Archivi.
Tra il 2011 ed il 2014, per un periodo di oltre 24 mesi, inoltre, ho prestato servizio al 50% presso
il Centro Interdisciplinare per lo Studio del Linguaggio (CRIL) dell’Università del Salento diretto
dal prof. Mirko Grimaldi inserito poi nell’ambito del progetto DReAM presso l’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce, occupandomi di supporto alla ricerca: predisposizione degli esperimenti, analisi
dei dati, ecc.ecc.
Da Agosto 2007 a febbraio 2010
ho prestato servizio presso il Dipartimento della Comunicazione Istituzionale diventato poi
Ufficio Comunicazione. Nel periodo in questione segnalo la gestione dell’impianto multimediale
e di registrazione negli spazi adibiti a conferenza del Rettorato, inoltre ho progettato e seguito i
lavori di realizzazione della nuova sala regia compresa la scelta delle attrezzature e la
redazione dei capitolati tecnici per la loro acquisizione, seguito la parte di gara e di esecuzione
della fornitura del sistema Info.Net. (serie di display informativi dislocati presso le sedi
dell’Università del Salento), ho partecipato nel 2009 al gruppo di lavoro WEB per la
realizzazione del nuovo portale istituzionale e dei portali di Dipartimento e Facoltà, ed ho
realizzato un sistema di messaggistica a servizio della Comunicazione per l’invio di newsletter al
personale dell’Università (sistema PommoWEB) ancora in servizio, ecc.ecc.
da Novembre 2006 a Luglio 2007
ho prestato servizio presso il Dipartimento di Beni Culturali svolgendo varie funzioni attinenti al
mio profilo professionale

• Date (da – a)

Aprile 2003 → Giugno 2003
Luglio 2003 → Settembre 2003
Ottobre 2003 → Dicembre 2003
Gennaio 2004 → Marzo 2004
Marzo 2004 → Settembre 2004
Settembre 2004 → Dicembre 2004
Gennaio 2005 → Marzo 2005
Aprile 2005 → Novembre 2006
Università degli Studi di Lecce – Centro Servizi Grandi Progetti, Viale Gallipoli 49, Lecce, 73100
Università degli Studi
Prestazione professionale nell’ambito del Progetto LANDLAB
Il contratto di prestazione prevede lo sviluppo di applicazioni WEB-oriented in JAVA, ASP, .NET,
funzioni di supporto alle attività necessarie per l’automazione delle procedure (dall’analisi delle
problematiche all’implementazione), predisposizione delle specifiche tecniche delle attrezzature
hardware e dei software necessari alle attività del CSGP, consulenza all’acquisto di
apparecchiature tecnico-scientifiche nell’ambito dei Progetti gestiti dal CSGP.
Realizzazione di software per l’interrogazione di database, gestione della rete locale (con
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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sistemi Windows 2000 server, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, MAC
OS-X), gestione del WEB server, del DNS del domino, partecipazione alla progettazione,
espletamento gare, installazione e collaudo di LAN, partecipazione alla definizione delle
specifiche, espletamento gare e installazione delle postazioni di lavoro, partecipazione alla
definizione delle specifiche, espletamento gare, installazione e gestione sistema di management
• 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)

Maggio 2003 – 0ggi
Salumificio Scarlino s.r.l., S.S.Taurisano-Casarano, Ugento (LE)
Industria lavorazioni carni
Consulenza
Consulenza per:
● Attivazione, configurazione e manutenzione sistema rilevazione automatico delle
temperature all’interno dell’opificio;
● Configurazione server di rete con creazione dominio, inserimento utenti,
configurazione file server, DNS server, gestione autorizzazioni degli utenti;
● Configurazione e manutenzione server antivirus e gestione della sicurezza delle
macchine del dominio;
● Manutenzione software ed hardware sui PC dell’opificio.
▪

Luglio 2004 – Settembre 2004
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, S. Cesarea Terme
(LE)
Istituto Professionale
Realizzazione CD-multimediale
● Realizzazione di CD multimediale per la presentazione del progetto “Fharenheit451”
realizzato presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione, S. Cesarea Terme con l’ausilio di strumenti di programmazione HTML e
audio e video multimediale
● Realizzazione di CD multimediale per la presentazione del progetto C.I.P.E. “I.F.S.
Impresa Formativa Simulata” per l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione, S. Cesarea Terme con l’ausilio di strumenti di
programmazione HTML e audio e video multimediale
▪

Marzo 2004 – Maggio 2004
Febbraio 2005 – Maggio 2005
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, S. Cesarea Terme
(LE)
Istituto Professionale
Docenza
● (Marzo 2004 – Maggio 2004) Incarico, quale esperto esterno, di prestazione di opera
intellettuale consistente nello svolgimento delle attività proposte dal tutor inerenti la IV fase
nell’ambito del progetto “Fahrenheit 451/2003”, per 30 ore di docenza per i moduli:
● Realizzare un documento con il P.C.;
● Scrittura on-line multimediale.
● (Febbraio 2005 – Maggio 2005) Incarico, quale esperto esterno, nel corso Intermedia, tra
dispersione e lavoro. Risultato del corso :
●
Creazione e popolamento di base dati con i curricula degli studenti dell’Istituto
●
Creazione portale WEB (ideazione e realizzazione) per l’accesso delle aziende ai
curricula degli studenti
▪
▪

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

▪

• Date (da – a)

Gennaio 2004 – Febbraio 2004
Dicembre 2004 – Maggio 2005
Liceo Scientifico-Classico “G. Stampacchia”, P.zza Galilei, Tricase (LE), 73039
Liceo scientifico
Docenza
● Docenza, in qualità di esperto esterno, nell'ambito del progetto "Il computer per la scuola e
il lavoro" Ob. ECDL1 relativo al Programma Operativo Nazionale (PON) misura 1 azione
1a-238 presso il Liceo Scientifico-Classico “G. Stampacchia”, Tricase (Gennaio 2004 –
Febbraio 2004).
● Docenza, in qualità di esperto esterno, nell’ambito del progetto PON, del corso “Web e
Professionalità” rivolto ad inoccupati o in attesa di prima occupazione. Argomento del corso:
▪
▪

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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programmazione avanzata di pagine WEB altamente interattive attraverso l’utilizzo di
tecnologie lato client e lato server.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004 – Febbraio 2004
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, S. Cesarea Terme
(LE)
Istituto Professionale
Docenza
Incarico di docente esperto nell'ambito del progetto "Il computer sale in cattedra" inserito nel
programma P.O.N. "La scuola per lo sviluppo" codice progetto 1.3 - 2003 – 208, presso Istituto
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, S. Cesarea Terme.
▪

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

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2003
Politecnico di Torino
▪

Il piano di studi scelto è quello con indirizzo “Reti di Telecomunicazioni”. L’indirizzo scelto
rispecchia il mio interesse verso quello che è il mondo delle telecomunicazioni sia a livello
hardware (apparati di rete) sia a livello protocolli.
Durante il corso di “Elettronica per Telecomunicazioni” tenuto dal prof. Dante Del Corso, ho
svolto un lavoro di tesina sperimentale dal titolo “Collegamento dati con Tranceiver radio
RADIOMETRIX BiM 433”. Tale lavoro si è aggiudicato il primo premio nell’ambito di un concorso
indetto dalla ditta PINTO di Torino, rivolto alla migliore tesina di tipo sperimentale.
La tesi di laurea ha per titolo “Sistema di acquisizione dati per l’analisi sperimentale di un
impianto fotovoltaico: realizzazione e caratterizzazione metrologica”
Laurea in Ingegneria Elettronica
Novembre 2003
Politecnico di Milano
▪

Abilitazione alla professione di Ingegnere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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BUONO
BUONO
BUONO

OTTIMA PROPENSIONE AL LAVORO D’EQUIPE DI CUI APPREZZO PARTICOLARMENTE LO STIMOLO
ALL’IMPEGNO ED ALLA CRESCITA PERSONALE NEL CONFRONTO COSTRUTTIVO CON GLI ALTRI
COLLABORATORI.
NELLE MIE ESPERIENZE LAVORATIVE HO ULTERIORMENTE SVILUPPATO CAPACITÀ COMUNICATIVE,
SOPRATTUTTO NEL PARTICOLARE AMBITO DELLE CONSULENZE E DELLE DOCENZE.
RITENGO DI POSSEDERE OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DEI
COMPITI CHE MI VENGONO RICHIESTI E NELLA GESTIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

●

TECNICHE

●
●
●
●
●
●

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

2002
2001

Ottima padronanza dei sistemi operativi Microsoft© (DOS©, Windows 3.11© e
Windows 95/98©, Windows NT©/2000©,Windows XP©, Windows 7, Windows 10),
LINUX© (ho proficuamente utilizzato in ambito workstation e server molte distribuzioni
Debian, Ubuntu, CentOS/RedHat ecc.), MAC OS-X realizzando firewall, router, file
server, web e mail server),
Ottima padronanza degli applicativi più diffusi per queste piattaforme (Suite Office©,
VISIO, Project, OpenOffice, ecc.)
Approfondita conoscenza dei più diffusi protocolli di interconnessione (TCP/IP,
Ethernet, ATM) ed architetture di rete e loro implementazione anche in ambiente
misto.
Progettazione e realizzazione di reti locali e loro amministrazione in ambiente misto
(Unix/MacOS/Windows NT/95/98).
Progettazione, implementazione e manutenzione di DATA BASE (Microsoft SQL,
Server, MySQL, ACCESS) e realizzazione di interfacce per l’interrogazione ed il
recupero delle informazioni di interesse.
Ottima conoscenza del linguaggio di C, Visual Basic, VBA, Visual C++, ASSEMBLER
8086, del linguaggio VHDL. Durante il mio lavoro di tesi ho appreso e approfondito la
conoscenza di LabWiev© (ambiente di sviluppo di National Instruments).
Implementazione di siti WEB statici e dinamici con l’utilizzo di linguaggi VBScript,
JavaScript, ASP, .NET, JAVA in ambiente ZOPE, IIS, APACHE.
Partecipazione al corso Euro Training: “Design Tecniques and Tools for Low-Power
Digital Systems” presso Euro Training – COREP, Politecnico di Torino, 19-21 Giugno
2002.
Corso di formazione di III livello su: “Generatori ed Impianti Fotovoltaici”, Dipartimento
di Ingegneria Elettrica ed Industriale, Politecnico di Torino, Ottobre 2001.

Patenti di guida A, B, C
Milite assolto – Stato civile: coniugato

Miggiano, 26/10/2017
Ai sensi della Legge 196/03 e successive modificazioni sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, dichiaro di fornire il consenso al trattamento dei miei dati personali.
Il sottoscritto Rocco Francesco FILIPPO, C.F. FLPRCF72M16L419T, cittadino Italiano, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità

Ing. Rocco Francesco FILIPPO
__________________________________________
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