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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAIORINO MARIO 

Indirizzo  VIA MEZZOCANNONE, 2 – 80138 NAPOLI 

Telefono  0812533992 

Fax  0812531708 

E-mail  mario.maiorino@unina.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/01/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/02/1996 - tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

C.D.S. Centro di servizi Didattico Scientifico 

C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi 

Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Istruzione Universitaria, Ricerca Scientifica ed alta formazione 

• Tipo di impiego  Cat. D2  - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Amministratore di Sistema/Rete con gli specifici compiti di:  

- assicurare la gestione ed il corretto funzionamento degli apparati di accesso e di distribuzione 
per la rete di Ateneo con particolare riferimento ai relativi sistemi di autenticazione ed 
autorizzazione atti a proteggere gli accessi per le attività di amministrazione, gestione e 
configurazione degli stessi; 

- eseguire la verifica periodica, ogni 6 mesi, degli utenti (AdS) autorizzati all’accesso (necessario 
per lesole attività di amministrazione) agli apparati di rete provvedendo alla cancellazione degli 
utenti non più in possesso dell’autorizzazione di accesso; 

- predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici agli apparati di rete in esercizio. 

 

Incarico di APM -  Access Port Manager quale referente tecnico di Ateneo per la rete nazionale 
della ricerca GARR dal 14/01/2011. 

 

Incarico di APA - Access Port Administrator quale referente amministrativo di Ateneo per la rete 
nazionale della ricerca GARR dal 17/02/2012. 

 

Incarico di RA - Registration Authority per la Certification Authority della rete nazionale della 
ricerca GARR dal 13/04/2007. 
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Incarico di Direttore dell’Area Tecnica Reti Telematiche del C.S.I. -Centro di ateneo per i Servizi 
Informativi dal 22/10/2013. In particolare l'area Reti telematiche garantisce assistenza sulla 
connettività della rete di Ateneo, con particolare riferimento a: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di dorsale e di accesso e supporto 
tecnico per la risoluzione di problemi relativi alla connettività in rete (telefonica e telematica); 

- gestione di nuove richieste di connettività wired e wireless e gestione dell'Indirizzamento IP 
attraverso il Servizio LIR (Local Internet Registry) ed la RA-GARR  (Registration Authority 
GARR); 

- aggiornamento hardware e software degli apparati di rete telematica e potenziamento dei 
collegamenti. 

L'area tecnica si occupa, inoltre, della Gestione della Sicurezza della rete di Ateneo attraverso: 

- l'individuazione e gestione di policy atte a mitigare la connettività in accordo con la vigente 
normativa ed i regolamenti interni su segnalazione degli Organi di Governo dell'Ateneo; 

- la gestione e risposta alle segnalazioni di incidenti (interne alla Rete GARR o esterne da parte 
dell'autorità giudiziaria); 

- l'assistenza agli utenti della Rete di Ateneo nella gestione degli incidenti di sicurezza 
informatica e sulla diffusione delle informazioni sulle vulnerabilità più comuni e sugli strumenti di 
sicurezza da adottare; 

- il logging del traffico di Rete con analisi dello stesso per lo sviluppo di policy di Security Asset 
Management. 

I servizi forniti dall'area sono rivolti a tutti gli utenti e le strutture interconnesse alle reti telematica 
e telefonica dell'Ateneo. 

 
ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE NEL CAMPO 

DEI CONCORSI E DEGLI 
APPALTI PUBBLICI 

 

 

• Date (da – a)  4/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Presidente di Commissione per la procedura telematica RDO MEPA per la 
“Acquisizione di una infrastruttura Wi-Fi per le esigenze del Campus Policlinico”  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n.27 del 1/12/2017. 

 

• Date (da – a)  30/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Ufficio Economato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto per la 
“Fornitura di apparati di rete wired e wi-fi per le esigenze del Complesso universitario di San 
Giovanni a Teduccio e della sede del DISTAR presso il complesso universitario di Monte S. 
Angelo.”  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.D.G. n. 302 del 29/03/2017. 

 

• Date (da – a)  27/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica RDO MEPA per l’ 
“Acquisizione del servizio per l’aggiornamento software/firmware e manutenzione per il firewall 
di frontiera e per il sistema concentratore di VPN (Virtual Private Network) della durata di 24 
mesi””  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P.del C.S.I. n.51 del 27/09/2016. 

 

• Date (da – a)  18/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica RDO MEPA per l’ 
“Acquisizione di appliance per la gestione centralizzata del DHCP””  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P.del C.S.I. n.19 del 18/05/2015. 

 

• Date (da – a)  18/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Ufficio Gare e Contratti per Forniture 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto per la 
“Fornitura di attrezzature – Area Future Internet mediante acquisizione M.E.P.A.” nell’ambito del 
Progetto Ce.S.M.A. – Centro Servizi di Misure Avanzate PON Na3_00055. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.D. Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 2014/14 del 
14/11/2014. 

 

• Date (da – a)  15/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica RDO MEPA per la 
“Fornitura di apparecchiature di rete per il potenziamento del nodo ACS dell’anello metropolitano 
di Ateneo nell’ambito del PON RIMIC”  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n.76 del 15/09/2014. 

 

• Date (da – a)  30/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica di adesione, mediante il 
portale MEPA, alla convenzione “CONSIP LAN 4” per le esigenze della rete di Ateneo. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n.39 del 30/06/2014. 

 

• Date (da – a)  30/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica RDO MEPA per l’ 
“Ampliamento a larga banda della dorsale di rete del Campus di via Claudio”  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n.42 del 30/06/2014. 

 

• Date (da – a)  10/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro tecnico della Commissione per la procedura aperta e1/2014 ex art.124 e art. 
326 del DPR 207/2010 per l’ “Acquisizione di access point Wi-Fi per il potenziamento della rete 
wireless di Ateneo nell’ambito del progetto RIMIC” 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n. 36 del 10/06/2014. 

 

• Date (da – a)  15/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica RDO MEPA per la 
“Fornitura di hardware per l’ampliamento della capacità di switching della server farm per 
l’accessibilità al portale di Ateneo”  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n.21 del 15/04/2014. 

 

• Date (da – a)  07/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Ufficio Gare e Contratti per Forniture 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Direttore dell’esecuzione del Contratto per la “Fornitura di attrezzature – Area Future 
Internet” nell’ambito del Progetto Ce.S.M.A. – Centro Servizi di Misure Avanzate PON 
Na3_00055. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.D. Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 2014/55 del 
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07/04/2014 

 

• Date (da – a)  28/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Ufficio Economato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto per l’ 
“Acquisto di ulteriori attrezzature nell’ambito dell’area Homelnad Security” per la realizzazione 
del Progetto Ce.S.M.A. – Centro Servizi di Misure Avanzate PON Na3_00055  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.D. Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 2014/8 del 
24/01/2014. 

 

• Date (da – a)  13/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Ufficio Gare e Contratti per forniture 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro tecnico della Commissione di Collaudo per la gara 15/F/2012: PON Ricerca 
& Competitività – Avviso MIUR n. 254/2001 – Fornitura in opera dell’Infrastruttura di Backbone 
per la realizzazione della Rete di Interconnessione Multiservizio Interuniversitaria Campana 
(RIMIC) in due lotti: Lotto 1) Acquisizione dell’infrastruttura ottica trasmissiva; Lotto 2) 
Acquisizione di Apparati di Routing e Switching. 

• Qualifica conseguita  Nomina co D.D. Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 2013/157. 

 

• Date (da – a)  01/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Ufficio Economato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto per l’ 
“Attrezzature varie nell’ambito dell’area Homeland Security” per la realizzazione del Progetto 
Ce.S.M.A. – Centro Servizi di Misure Avanzate PON Na3_00055  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.D. Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 2013/128 del 
30/09/2013. 

 

• Date (da – a)  08/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica RDO MEPA per l’ 
“Acquisizione di sistemi di sicurezza perimetrale e di load balancing a servizio della Server Farm 
di Ateneo, nonché di apparati attivi di rete per il collegamento a larga banda dei Dipartimenti di 
Economia, Management e Istituzioni e di Scienze Chimiche”  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n. 54 del 08/07/2013. 

 

• Date (da – a)  08/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la di gara informale per l’ “Acquisizione di access-
point Wi-Fi”. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n. 53 del 08/07/2013. 

 

• Date (da – a)  26/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro tecnico della Commissione per la procedura aperta e13/2013 ex art.124 e 
art. 326 del DPR 207/2010 per l’acquisizione del  ”Servizio di manutenzione degli apparati attivi 
di rete a servizio della rete metropolitana di Ateneo per la durata di 24 mesi”. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P.del C.S.I. n. 34 del 05/09/2012. 

 

• Date (da – a)  18/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Ufficio Gare e Contratti per Forniture 

• Principali materie / abilità  Nomina a Responsabile del Procedimento per la “Fornitura di attrezzature – Area Future 
Internet” nell’ambito del Progetto Ce.S.M.A. – Centro Servizi di Misure Avanzate PON 
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professionali oggetto dello studio Na3_00055  

• Qualifica conseguita  Nomina con D.D. Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 2013/76 del 
06/06/2013. 

 

• Date (da – a)  14/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa 
per titoli e per colloquio, di cui all’avviso rif. Ccc26, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo il 
23/05/2013 con n. di repertorio 690/2013” 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P .del C.S.I. n. 43 del 14/06/2013. 

 

   

• Date (da – a)  05/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per l’affidamento diretto, ex art. 57 comma 3 lettera b) 
del Dlgs 163/2011, alla società TELECOM ITALIA SPA per il completamento del progetto 
preliminare di cui alla precedente adesione alla convenzione “CONSIP LAN 4” per le esigenze 
della rete di Ateneo e per la messa in esercizio del Complesso Universitario di Scienze 
Biotecnologiche. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n. 18 del 05/03/2013. 

 

• Date (da – a)  08/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica di adesione, mediante il 
portale MEPA, alla convenzione “CONSIP LAN 4” per le esigenze della rete di Ateneo e per la 
messa in esercizio del Complesso Universitario di Scienze Biotecnologiche. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n. 4 del 08/01/2013. 

 

• Date (da – a)  19/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica RDO MEPA per l’ 
“Acquisizione di componenti hardware per l’aggiornamento tecnologico prestazionale dei due 
apparati attivi di rete di livello core in esercizio presso la sede del C.S.I. di Monte S. Angelo e 
degli apparati attivi di rete necessari alla messa in esercizio del Complesso Universitario di 
Scienze Biotecnologiche ”. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. del 19/11/2012. 

 

• Date (da – a)  05/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro tecnico della Commissione per la procedura aperta exart.124 e art. 326 del 
DPR 207/2010 per l’ ”Acquisizione di apparati di rete ad alta capacità di switching per le 
esigenze della Server Farm Unina”. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n. 34 del 05/09/2012. 

 

• Date (da – a)  14/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura telematica RDO MEPA per 
l’“Acquisizione con urgenza di un bilanciatore di traffico di rete danneggiato e non garantito dal 
contratto di manutenzione”. 

• Qualifica conseguita  Nomina con D.P. del C.S.I. n. 17 del 14/05/2012. 

 

• Date (da – a)  01/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 
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o formazione Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del Procedimento per la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ex art. 57comma 3lettera b) del Dlgs. 163/2011, per l’“Acquisizione 
diretta dalla Fastweb Spa, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, Rep. N. 10281 del 
21/04/2009, i punti rete e i Voice Gateway”. 

• Qualifica conseguita  Nomina con Delibera del C.D. del C.S.I. n. 11 del 29/02/2012. 

 

• Date (da – a)  29/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Consegnatario dell’Appalto per la gara telematica RDO MEPA n.881740  per l’ 
“Acquisizione di apparati immediatamente necessari per sostituzione prime componenti obsolete 
non in grado di supportare i servizi telefonici su IP”. 

• Qualifica conseguita  Nomina con Delibera del C.D. del C.S.I. n. 2 del 29/07/2009. 

 

 

• Date (da – a)  17/04/2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Consegnatario dell’Appalto per l’estensione nel limite del 20% dell’importo di 
aggiudicazione della Gara 11.F.2008: “Fornitura in opera di apparecchiature informatiche per il 
potenziamento della rete Wi-Fi di Ateneo (Progetto Wi-Fed)” 

• Qualifica conseguita  Nomina con Delibera del C.D. del C.S.I. n. 13 del 17/04/2009. 

 

• Date (da – a)  25/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione rif. 
CSI/CoCoCo/17/09 per l’assegnazione di n.5 contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa nell’ambito del progetto “Campus virtuale” ‐ P.O. FESR 2007/2013 asse V – O. O. 
5.1 Parco progetti regionale. 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

 

• Date (da – a)  17/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Consegnatario dell’Appalto per la gara informale per il “Rifacimento del cablaggio e la 
bonifica di apparati di rete del Dipartimento di Scienze Biologiche” 

• Qualifica conseguita  Nomina con Delibera del C.D. del C.S.I. n. 14 del 17/04/2009. 

 

• Date (da – a)  01/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro della Commissione Giudicatrice per la Gara 10.F.2008: “Fornitura in opera 
di apparecchiature informatiche per il potenziamento della rete Wi-Fi di Ateneo (Progetto Wi-
Fed)” 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

 

• Date (da – a)  26/08/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione rif. 
CSI/CoCoCo/11/05 per l’assegnazione di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per attività di “Progettazione e sviluppo di materiale e-learning per numero tre 
moduli di sillabo 4.0 ECDL e tutoring per attività di e-learning per un numero variabile di corsi 
ECDL” 
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• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

 

• Date (da – a)  08/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione rif. 
CSI/CoCoCo/09/05 per l’assegnazione di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per attività di “Monitoraggio corsi e gestione piattaforma di e-learning con 
particolare riferimento a piattaforma GHOL3 Skill on Line, I-LEARNING di ITS SPA, piattaforme 
open-source” 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

 

 

 

• Date (da – a)  26/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro e segretario della Commissione Giudicatrice per la gara d’appalto rif. CSI-
14/05 “Procedura aperta per la fornitura di apparati di rete per la multiplazione a divisione di 
lunghezza d’onda sul collegamento Monte S. Angelo – Corso Umberto” 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

 

• Date (da – a)  31/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione rif. 
CSI/CoCoCo/04/05 per l’assegnazione di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per attività di supporto tecnico alla rete di Ateneo con esplicito riferimento alla 
dorsale del complesso di via Pansini, Policlinico Universitario Federico II, mirata alla risoluzione 
di problematiche di connettività sulla dorsale, assistenza e manutenzione degli impianti. 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

 

• Date (da – a)  25/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Nocera Inferiore 

Nocera Inferiore (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione dell’albo dei CTU Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) 
per la materia INFORMATICA 

• Qualifica conseguita  Iscrizione ad Albo Professionale per la specializzazione informatica. 

 

• Date (da – a)  25/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Salerno, 

Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione al n. 681 dell’albo del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Salerno per la 
specializzazione INFORMATICA 

• Qualifica conseguita  Iscrizione ad Albo Professionale per la specializzazione informatica 

 

• Date (da – a)  04/04/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro della Commissione Giudicatrice per la della gara di appalto per la 
“Realizzazione della Rete telematica del campus della Facoltà di Farmacia” dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
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dalla commissione. 

 

• Date (da – a)  18/10/2001 – 19/10/2001, 12/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. “G. Galiei”  

Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale nella 
specializzazione INFORMATICA - Sessione unica esami di stato anno 2001 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione nella materia informatica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 96/100 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LAVORATIVA E PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  04/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione obbligatoria in tema di anticorruzione: “Norme sulla trasparenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore di formazione frontale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  30/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORUM PA Academy Premium,  

ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar – "Il Data Protection Officer: come introdurrequesta nuova figura obbligatoria nelle PA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  23/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORUM PA Academy Premium,  

ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar – "Regolamento GDPR: come prepararsi alla scadenza di maggio 2018. Una guida per 
la PA" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  16/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento obbligatorio on-line “Formazione Anticorruzione”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento con esito positivo (16 ore di formazione on-line). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  27/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione obbligatoria in tema di anticorruzione “Crimini informatici e sicurezza 
informatica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento con esito positivo (5 ore di formazione frontale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  22/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento obbligatorio on-line “La disciplina in tema di Anticorruzione nella 
Pubblica Amministrazione edizione 2017” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento con esito positivo (5 ore di formazione on-line). 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  27/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CINECA,  

Royal Continental Hotel, NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop – “CINECA DAY” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  06/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft Corporation – CRUI: Conferenza dei Rettori elle Università Italiane,  

Università degli Studi di Napoli Federico II – M. S. Angelo – Aula Azzura, NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop – “Microsoft University Tour: un percorso che toccherà undici tra i principali Atenei 
italiani con momenti formativi declinati in laboratori, demo e workshop” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR,  

CNR sede centrale, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop GARR 2017 – “NETVOLUTION: idee, tecnologie e servizi per la comunità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR,  

CNR sede centrale, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “IPv6 configurazione di rete e servizi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore di formazione frontale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  09/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alcatel-Lucent Enterprise Spa 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Soluzioni Mobile Campus 2017” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  02/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR,  

Dip. Chimica e Tecnologie del Farmaco – Università degli studi di Roma “La Sapienza”, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Creare e distribuire contenuti educativi on-line” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore di formazione frontale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  14/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR,  

CNR sede centrale, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Monitoring di rete open-source” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore di formazione frontale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR,  

CNR sede centrale, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Monitoring di rete con l’analisi dei flussi IP” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore di formazione frontale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  30/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il codice di comportamento dell’Università degli Studi di Napoli FEDERICO 
II” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (5 ore di formazione on-line). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  28/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR,  

CNR sede centrale, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Eduroam: installazionedi base” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore di formazione frontale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  17/11/2016 – 18/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Gli appalti di Servizi e Forniture nel D.Lgs. n. 50/2016” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (12 ore di formazione frontale ripartite in due moduli didattici). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  29/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze ANAC – 
Responsabilità penale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (5h 30’ di formazione frontale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  14/01/2015 – 16/01/2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fast Lane Italy Spa 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico di reti di calcolatori “CUWN – Cisco Unified Wireless Networks” 

• Qualifica conseguita  Certificazione con attestato di partecipazione di alta competenza specialistica nell’ambito 
informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  16/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PONa3_00052 RECAS, Avviso254/Ric 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “PON ReCaS” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  30/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR,  

Federazione IDEM, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Abilitare le applicazioni web al Single Sign-on con strumenti SAML” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  29/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “IBM Piattaforma Mobile Computing” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  25/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Direttore Tecnico del C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi per l’area Reti 
Telematiche. 

• Qualifica conseguita  Incarico con D.D.G. n. 1393 del 22/10/2013. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  30/09/2013 – 04/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fast Lane Italy Spa 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico di reti di calcolatori “Implementing and configuring the Cisco Nexus 7000” 

• Qualifica conseguita  Certificazione con attestato di partecipazione di alta competenza specialistica nell’ambito 
informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  27/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 
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o formazione Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a Responsabile del servizio “Rete GARR” in seno all’Area Tecnica Reti Telematiche. 

• Qualifica conseguita  Nomina con O.d.S..del Presidente del C.S.I. n. 5 del 27/11/2012. 

 

• Date (da – a)  17/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina a membro tecnico del gruppo di lavoro per il progetto RIMIC, per gli aspetti tecnici 
connessi all’infrastruttura di rete Unina e al POP GARR. 

• Qualifica conseguita  Delibera n. 17 del 17/10/2012 del comitato direttivo del C.S.I. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  22/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Delega del Presidente del C.S.I., in qualità di Direttore Tecnico ad interim dell’Area Tecnica Reti 
Telematiche, alla firma degli atti istruttori e degli adempimenti endo-procedimentali connessi alla 
gestione operativa dell’Area Tecnica Reti Telematiche. 

• Qualifica conseguita  Delega con D.P. del CSI del 22/02/2012. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  17/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina ad A.P.A. – Access Port Administrator di Ateneo per la Rete nazionale della ricerca 
GARR. 

• Qualifica conseguita  Incarico con D.P. del CSI n. 9 del 17/02/2012. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  08/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICAA – International Crime Analysis Association, 

Castello d’Arechi - SALERNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ICT Forum Security “Forum degli informatici ICAA”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  11/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR, GARR-CERT  

CASPUR - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Security Tutorial “Forensic Analysis di sistemi Windows” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento “Soluzioni HPC Dell. Le esperienze di due Atenei Europei a confronto: Università di 
Napoli Federico II e University of Cambridge” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  14/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina ad A.P.M. – Access Port Manager di Ateneo per la Rete nazionale della ricerca GARR. 

• Qualifica conseguita  Incarico con D.P. del CSI n. 15 del 14/01/2011. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  12/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto WiFi SUD, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “ICT[4] University” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  30/09/2009 – 02/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza GARR_09 “Network Humanitatis. Linguaggi, risorse, persone.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  30/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nomina ad Amministratore di Sistema - Rete. 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla C.S.I. – Centro di ateneo per i Servizi Informativi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  14/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Juniper Networks 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “End User Switching Training” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  06/06/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Juniper Networks 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Operating Juniper Networks Routers in Enterprise” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date (da – a)  27/05/2008 – 29/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conferenza Nazionale Italian e-science 2008 – Progetti PON Avviso 1575/2004 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza sullo stato dell’innovazione tecnologiche delle reti informatiche applicate al super 
calcolo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  22/10/2007 – 26/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BSI Management Systems 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso IRCA A17287 di “Information Seceurity Management Systems Auditor/Lead Auditor 
ISO27001:2005” 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor per la sicurezza dei sistemi informatici. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  13/04/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GARR CA (Gruppo Armonizzazione Reti di Ricerca Certification Authority), 

CNAF di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di istruzione per utenti della Certification Authority GARR al fine dell’istituzione di una 
Registration Authority atta alla distribuzione di certificati per la firma digitale. 

• Qualifica conseguita  Utente GARR CA abilitato alla Registration Authority. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  08/06/2006 – 09/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enterprise Digital Architects, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Call Manager gestione e manutenzione. 

• Qualifica conseguita  Gestore di Call Manager nell’ambito di una rete telefonica VoIP (Voice over IP). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enterprise Digital Architects, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VoIP 

• Qualifica conseguita  Gestore di una rete telefonica VoIP (Voice over IP). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, 

CINI Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica di Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione EUCIP European Certification of Informatics Professionals Livello Base per le tre 
aree di conoscenza Pianificazione, Realizzazione ed Esercizio n. ITA-0000-001701 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a)  14/9/2005, 20, 26/10/2005 e 30/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di docenza per n. 6 seminari nell’ambito del corso di formazione professionale per esperti 
di Networking ed E-Security, finanziato dalla Regione Basilicata e cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo 

• Qualifica conseguita  Attività di docenza per n. 8 lezioni frontali nell’ambito del corso di formazione di 
“Alfabetizzazione informatica” destinato al personale tecnico-amministrativo dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

   

• Date (da – a)  07/06/2005, 09/06/2005 (2 gg.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORTRONICS SRL, 

Napoli   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tecnico “Progettazione di cablaggi strutturati per data centers e storage 
area networks (SANs) secondo il nuovo standard TIA-942” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  19/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISCO Systems Inc., 

Napoli   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento della certificazione “CISCO SYSTEMS CCNA – Cisco Certified Network 
Associated” num. CSCO10870746 

• Qualifica conseguita  Attestato di certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 
• Date (da – a)  19/04/2004 – 23/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALGOL College SpA 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico di reti di calcolatori “CISCO SYSTEMS CI-MPLS” (Implementazione di Cisco 
MPLS)” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  07, 14, 15 e 26/04/2004 e 04, 20/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SINTESI srl 

Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di docenza per n. 6 seminari nell’ambito del corso di formazione professionale per esperti 
di Networking ed E-Security, finanziato dalla Regione Basilicata e cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini dello svolgimento di 
attività didattica frontale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  28/01/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALLIED TELESYN INTERNATIONAL SPA, 

Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento della certificazione “Tecnologia CWDM” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  30/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stesura dell’allegato tecnico parte integrante del capitolato della gara d’appalto per la 
realizzazione della “Rete telematica del Campus della Facoltà di Medicina e Chirurgia” 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  15/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione tecnico-esecutiva della “Rete telematica del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  02/07/2003 – 03/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR Gruppo Armonizzazione Reti di Ricerca, 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico “Tutorial IPV6” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  18/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 KRONE ITALIA SRL, 

Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tecnico “Aggiornamento sul cablaggio – 1a sessione” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  01/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORTRONICS SRL, 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tecnico “Structured cabling systems and networking design work” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  15/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APW ELECTRONICS SRL, 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento della certificazione “APW WARRANTY LICENSE” 

• Qualifica conseguita  Attestato di certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 



Pagina 18 - Curriculum vitae di 
MAIORINO Mario 

  

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALLIED TELESYN INTERNATIONAL SPA, 

Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione tecnica “La tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/02/2003 – 05/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Centro di Formazione Studi, 

Arco Felice (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di esercitazioni tecnico/pratiche ed affiancamento al training on the job nell’ambito del 
progetto di formazione-assistenza sulle ICT per giovani laureati e diplomati a sostegno dello 
sviluppo del sistema informatico della Regione Campania 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini dello svolgimento di 
attività didattica tecnico/pratica e di affiancamento in modalità di training on the job. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  20/01/2003 – 22/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Centro di Formazione Studi, 

Arco Felice (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di docenza per n. 3 lezioni frontali nell’ambito del progetto di formazione-assistenza sulle 
ICT per giovani laureati e diplomati a sostegno dello sviluppo del sistema informatico della 
Regione Campania 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini dello svolgimento di 
attività didattica frontale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  09/12/2002 – 22/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Centro di Formazione Studi, 

Arco Felice (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di predisposizione di materiale didattico nell’ambito del progetto di formazione-assistenza 
sulle ICT per giovani laureati e diplomati a sostegno dello sviluppo del sistema informatico della 
Regione Campania 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini dello svolgimento di 
attività di predisposizione di materiale didattico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  09/12/2002 – 12/12/2002 e 10/02/2003,13/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Centro di Formazione Studi, 

Arco Felice (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di docenza per n. 6 lezioni frontali nell’ambito del progetto di formazione-assistenza sulle 
ICT per giovani laureati e diplomati a sostegno dello sviluppo del sistema informatico della 
Regione Campania. 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini dello svolgimento di 
attività didattica frontale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  18/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Centro di Formazione Studi, 

Arco Felice (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’albo dei consulenti del FORMEZ (Centro di Formazione Studi) in qualità di 
“Consulente e Docente di 2° livello per il settore specialistico di attività del FORMEZ D10 – 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” 

• Qualifica conseguita  Iscrizione ad Albo di Consulenti per la specializzazione informatica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  27/09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORTRONICS SRL, 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico “Cablaggio strutturato e networking” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  27/09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APW ELECTRONICS SRL, 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tecnico “Gli armadi rack nel cablaggio strutturato”  

 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  01/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORTRONICS SRL, 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tecnico “Installazioni in fibra ottica” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  31/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APW ELECTRONICS SRL, 

Napoli   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tecnico “Il cablaggio strutturato degli edifici e gli armadi rack” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  16/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORTRONICS SRL, 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tecnico “Ortronics system solution networking products” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  11/09/2001 – 15/09/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione tecnico-esecutiva della “Rete telematica del Dipartimento di Scienze Economiche 
e Sociali” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  23/05/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 KRONE ITALIA SRL, 

Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento della certificazione “KRONE LAN DESIGNER” 

• Qualifica conseguita  Attestato di certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  09/05/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 KRONE ITALIA SRL, 

Napoli   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento tecnico “Progettazione, Installazione e certificazione di cablaggi 
strutturati KRONE” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito tecnico-progettuale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  30/04/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione tecnico-esecutiva della “Rete telematica del Dipartimento di Arboricoltura, 
Botanica e Patologia Vegetale” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  19/02/2001 – 23/02/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 HORIZON TECHNICAL SERVICES ITALY SRL  

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico di reti di calcolatori “CISCO SYSTEMS SNAM (SNA Configuration for 
Multiprotocol Administrators)” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  26/01/2001 – 02/02/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALGOL College SpA 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico di reti di calcolatori “CISCO SYSTEMS BCRAN (Building Cisco Remote 
Access Network)” 

• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  08/01/2001 – 19/01/2001 e 17/09/2001 – 01/10/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tutor nell’ambito del progetto P.Or.T.A. (Progetto per l’Orientamento, il Tutorato e 
l’Avviamento al Lavoro), finanziato nel PON 1994-1999, per i corsi di  “INFORMATICA DI BASE” 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini dello svolgimento di 
attività di supporto alla didattica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  16/10/2000 – 17/11/2000 e 20/11/2000 – 18/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tutor nell’ambito del progetto P.Or.T.A. (Progetto per l’Orientamento, il Tutorato e 
l’Avviamento al Lavoro), finanziato nel PON 1994-1999, per i corsi di  “INFORMATICA DI BASE” 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini dello svolgimento di 
attività di supporto alla didattica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  18/09/2000 – 18/09/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione tecnico-esecutiva della “Rete telematica del Dipartimento di Strutture, Funzioni e 
Tecnologie Biologiche” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  14/09/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione tecnico-esecutiva della “Rete telematica del Dipartimento di Scienze Cliniche” 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  08/09/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.D.S. – Centro di servizi Didattico Scientifico, 

Università degli Studi di Napoli Federico II   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione tecnico-esecutiva della “Rete telematica del Dipartimento di Patologia e Sanità 
Animale” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Applicazione delle competenze specialistiche in materia di informatica ai fini delle attività svolte 
dalla commissione. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  05/06/2000 – 09/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALGOL College SpA 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico di reti di calcolatori “CISCO SYSTEMS ICND (Interconnecting Cisco Network 
Devices)” 
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• Qualifica conseguita  Certificazione di alte competenza specialistica nell’ambito informatico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  26/07/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. “G. Marconi”  

Nocera Inferiore (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione INFORMATICA 

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione si secondo grado. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ ACQUISITA DI GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO E DI CLASSI DI STUDENTI NELL’AMBITO DI 

LEZIONI FRONTALI TEORICHE E TECNICO/PRATICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ALTA SPECIALIZZAZIONE NELL’AMBITO INFORMATICO, DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI (INTERNET), 
DELLA SICUREZZA INFORMATICA IN GENERALE, DELL’ANALISI FORENSE E DELLA DOCENZA NELLA MATERIA 

INFORMATICA 
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IL SOTTOSCRITTO, A CONOSCENZA CHE AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68, LE 

DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI SECONDO IL 

CODICE PENALE E LE LEGGI SPECIALI, AUTOCERTIFICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 24 DELLA 

STESSA LEGGE, TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO, RISERVANDOSI DI PRESENTERE, A 

RICHIESTA, LA DOCUMENTAZIONE INERENTE. 
A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 

VALIDITÀ.  
INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA, I DESTINATARI DEL PRESENTE CURRICULUM, AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN ESSO CONTENUTI, SECONDO QUANTO PREVISTO 

DALL’ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. 

 

 
 
 
 

    Napoli,            Firma 
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