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Roberto De Nicola 
Nato a Napoli il 30 Settembre 1969 

    081/2537397 
    r.denicola@unina.it 

 

STUDI e Servizio di Leva 

Luglio 1988 Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec.”INFORMATICA” 

Febbraio 1989 
Febbraio 1990 

Carabiniere Ausiliario c/o Scuola Allievi Carabinieri Chieti e 
Compagnia Speciale CC di Napoli 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE in Ateneo
 
Assunto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in data 16 maggio 2001,  
Cat. C Pos. Econ. C7 

 

 Dal 16 maggio 2001 al 22 dicembre 2019 è assegnato al CEDA (Centro 
Elaborazione Dati Amministrativi) che dal 1 gennaio 2005 diventa CSI (Centro di Ateneo 
per I Servizi Informativi). 

 
Dal 16 maggio 2001 al 31 dicembre 2007 afferisce all’AREA TECNICA GESTIONE 
del Personale. 

Ha fornito nel corso di questi anni il proprio contributo per la realizzazione di: 
 procedure per l’area stipendiale (Rivalutazione Monetaria, CAAF, INPDAP); 
 ha realizzato software per l’informatizzazione dell’Ufficio Borse di Studio e Assegni di 

Ricerca e Ufficio Dottorato di Ricerca della FEDERICO II;  
 ha seguito la realizzazione di un applicativo in JAVA per l’informatizzazione di uffici 

della FEDERICO II; 
 ha realizzato software per l’informatizzazione dell’Ufficio Protocollo della FEDERICO II;  
 ha seguito la fase di realizzazione, testing e messa in produzione della procedura per la 

rilevazione delle Presenze (SiRP); 
 ha gestito la procedura SiRP; 
 ha gestito la manutenzione dei terminali orologio; 
 si è occupato per 13 mesi dell’attribuzione di una voce stipendiale al Personale Tecnico-

Amministrativo nello specifico di una voce di trattamento accessorio (rientri 
Settimanali). 

 Dal 1 gennaio 2008 ad ottobre 2013 è assegnato all’AREA TECNICA SERVIZI di 
RETE. 

Ha fornito nel corso di questi anni il proprio contributo all’interno del contact Center 
di Ateneo. 

Gestisce le seguenti procedure CSA,CIA, HelpdeskAdvanced. 

 Dal ottobre 2013 al 22 dicembre 2019 è assegnato all’AREA Sistemi ed 
elaborazione e microinformatica. 

Ha fornito nel corso di questi anni il proprio contributo per la realizzazione di: 
 ha realizzato software per acquisizione dati ed elaborazione statistica degli stessi; 
 si è specializzato nell’utilizzo di software per Stress Test di Siti; 
 monitorizza i sistemi di Ateneo con software specifici; 
 si occupa della gestione dei sistemi centralizzati di Directory (LDAP), Mail. 

 
 Dal 23 dicembre 2019 a tutt’oggi è assegnato alla Ripartizione Relazioni 

Studenti presso l’Ufficio Esami di Stato. 
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Altre esperienze lavorative: 
 

Nel 1989, nell’ambito dell’accordo di programma CNR-MISM, risulta vincitore di un concorso 

per una borsa di studio bandita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con Bando n.226.07.1 del 

31/12/1988, Codice n.26.07.5. 

 

Dall’ 1/3/1990 al 29/2/1992 fruisce della suddetta borsa di studio, per la sua intera 

durata, presso l’Istituto per la Ricerca sui Sistemi Informatici Paralleli del CNR (ex 

Centro Studi Calcolatori Ibridi). 

In particolare, dopo un periodo di formazione per l’utilizzo di software per la grafica, per il 

desktop publishing e per la gestione di data-base, sviluppa il software per l’informatizzazione 

della biblioteca della Sezione di Metrologia Elettrica Avanzata. Si interessa, altresì, di tematiche 

inerenti ad Algoritmi Genetici per la simulazione ed a Reti Neurali. 

 

Nel 1992, nell’ambito di una ricerca MURST 40%90, espleta un incarico professionale per 

l’elaborazione di grafici e tabelle  per conto del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II" (responsabile scientifico Prof. Francesco 

Gagliardi, ordinario Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 

Dal 1992 al 1996, partecipa, in qualità di collaboratore volontario, alle attività dell’Istituto 

per la Ricerca sui Sistemi Informatici Paralleli del CNR, occupandosi di tematiche 

sviluppate dalla sezione di Metrologia Elettrica Avanzata e fornendo, più specificamente, il 

proprio contributo per: 

 la messa a punto di un software di simulazione di un ambiente regolato da Algoritmi 

Genetici; 

 lo studio di metodologie e tecniche per la progettazione di algoritmi paralleli; 

 la gestione di sistemi di posta elettronica. 

 

Dal settembre del 1994 collabora, altresì, alle attività del Laboratorio di Archeologia 

Computazionale, partecipando ad un  progetto elaborato dall’Istituto Universitario 

Orientale di Napoli e dall’Istituto studi Medio Estermo Oriente di Roma, per la 

realizzazione di un Sistema Ipermediale, finalizzato alla fruizione dei reperti archeologici 

rinvenuti in un’antica città dell’Asia Medio-Orientale (responsabile scientifico Prof. Maurizio Tosi, 

ordinario Istituto Universitario Orientale di Napoli). 

Sempre nel 1994, provvede alla installazione del Web Server dell’Istituto per la Ricerca 

sui Sistemi Informatici Paralleli del CNR, curandone, successivamente, gli aggiornamenti. 

Nello stesso anno, risulta idoneo, con punti 216/260, nella graduatoria di merito del 

concorso, Bando n. 357.07.04/M del 30/12/1992, per n.3 posti di personale diplomato, bandito 

dal CNR, nell’ambito della tematica “Elettronica, Campi Elettromagnetici, Informatica e 

Sistemistica”. 

 

Negli anni 1997 e 1998 espleta un incarico professionale per il Dipartimento Mondo 

Classico dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli e per l’Istituto per la Ricerca sui 
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Sistemi Informatici Paralleli del CNR, per la realizzazione di un progetto di ricerca in 

comune con la Soprintendenza Archeologica di Salerno, l’Università di Salerno ed il 

Comune di Pontecagnano, finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di un Geographic 

Information System (Gis) per la necropoli di Pontecagnano (Salerno) (responsabile scientifico 

Prof. Bruno d’Agostino, ordinario Istituto Universitario Orientale di Napoli). 

Nell’ambito di tale progetto, cura: 

 la digitalizzazione della cartografia della necropoli; 

 l’analisi, la progettazione e la realizzazione di un data-base dei dati provenienti dallo 

scavo della stessa; 

 la progettazione e la realizzazione dell’interfaccia user-friendly per il data-entry; 

 la progettazione e la personalizzazione, attraverso opportune interfacce, del sistema 

GIS. 

 

Nel 1998, nell’ambito di una collaborazione tra l’Istituto per la Ricerca sui Sistemi 

Informatici Paralleli del CNR ed il Dipartimento Studi Asiatici dell’Istituto Universitario 

Orientale di Napoli, espleta un incarico professionale, commissionatogli da detto Dipartimento, 

per la realizzazione di una ricostruzione tridimensionale (3D) di una tomba rinvenuta in una 

necropoli ungherese (responsabile scientifico Prof. Bruno Genito, associato Istituto Universitario 

Orientale di Napoli). 

 

Nel 1999, nell’ambito del progetto biennale di ricerca MURST’98 “Sistemi Informatizzati per 

l’analisi di complessi monumentali di età storica”, alla cui stesura partecipa personalmente, 

espleta un incarico professionale per il Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e 

Antropologiche dell’Antichità, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

(responsabile scientifico Prof. Andrea Carandini, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 

finalizzato a: 

 verifica ed aggiornamento della cartografia esistente, e relativa integrazione con 

digitalizzazione di nuovi dati; 

 progettazione e realizzazione di un data-base dei dati provenienti dallo scavo del 

complesso monumentale; 

 progettazione e realizzazione dell’interfaccia user-friendly per il data-entry; 

 progettazione e personalizzazione, attraverso opportune interfacce, del sistema GIS. 

Nell’ambito dello stesso progetto, tiene un corso di formazione, in qualità di docente, 

sull’utilizzo di data-base relazionali e DBMS, agli studenti del Dipartimento di Scienze 

Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

 

Nel 2000, nell’ambito del progetto di ricerca MURST’98, precedentemente menzionato, cura 

anche: 

 l’aggiornamento e la verifica del sistema informatizzato; 

 la realizzazione e la verifica delle  procedure di ricerca, insieme con l’analisi specifica 
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del sistema Gis finale; 

 la realizzazione di un’interfaccia grafica user-friendly in ambiente Avenue per le analisi 

e le ricerche analitiche del sistema Gis finale; 

 la verifica e l’analisi dei database realizzati. 

Nello stesso anno, si classifica al 10° posto della graduatoria di merito, con punti 50/60, al 

concorso pubblico, per esami, ad 1 posto di Assistente di Elaborazione di Dati, VI qualifica 

funzionale, dell’Area Strutture Dati per le esigenze del Centro di Elaborazione Dati Amministativi 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Area Sistemi Periferici, bandito con decreto 

n.596 del 13/05/1999 e pubblicato sulla G.U. n.47, IV Serie Speciale del 15/06/1999. 

 

Nel 2001, nell’ambito del progetto biennale di ricerca MURST’00 “Modelli predittivi per la 

ricostruzione delle dinamiche di scambio nell’ambito dei territori e popolazioni nel Mediterraneo 

e oltre, dalla Preistoria al Medio-Evo”, espleta un incarico professionale per il Dipartimento di 

Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” (responsabile scientifico Prof. Andrea Carandini, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”) finalizzato a: 

 progettazione e realizzazione di un data-base dei dati provenienti da un sito 

archeologico; 

 progettazione e realizzazione dell’interfaccia user-friendly per il data-entry; 

 progettazione e realizzazione di un programma per la visualizzazione del Matrix; 

 progettazione e realizzazione del sito Web. 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI E/O RAPPORTI TECNICI, PARTECIPAZIONE A 
PUBBLICAZIONI,CITAZIONI IN BIBLIOGRAFIA,INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI
 
 
R.De Nicola, S.Guarino: “Algoritmi Genetici in un Ambiente Object-Oriented”, Pubblicazione 
N°.11, Ottobre 1992, Collana IRSIP-CNR; 
 
P.Daponte, D.Grimaldi, M.Savastano: “Simulation tool for electrical networks: comparasion 
among existing methodologies”, Simulation Congress EUROSIM’92, Capri (Italy), 29 September-
2 October 1992, pp.309-317; 
S.Cocozza, M.Savastano: “Genetic Algorithms in a Cellular Automata Simulation: an object 
oriented proposal”, Simulation Congress EUROSIM’92, Capri (Italy), 29 September-2 October 
1992, pp.301-307; 
 
A.Baccigalupi, P.Daponte, D.Grimaldi: “On circuit theory approach to evaluate the stray 
capacitances of two coupled inductors”, IMTC/93 IEEE  Instrumentation and Measurement 
Tecnology Conference, Irvine,Orange Country, California (USA), 18-20 May 1993, pp.549-553; 
 
A.Baccigalupi, P.Daponte, D.Grimaldi: “On circuit theory approach to evaluate the stray 
capacitances of two coupled inductors”, IEEE  Transactions on INSTRUMENTATION AND 
MEASUREMENT, a publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society, Volume 
43, Number 5, October 1994, pp.774-776; 
 
S.Guarino, A.Plaitano: “Strategie di Routing per Architetture Parallele”, Pubblicazione N°.24, 
Novembre 1994, Collana IRSIP-CNR; 
 
R.De Nicola, S.Guarino: “Strumenti per la Navigazione della Rete Internet:Un Confronto”, 
Pubblicazione N°.33, Febbraio 1995, Collana IRSIP-CNR; 
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R.De Nicola, S.Laurenza, I.Marra: “Un Sistema Ipermediale per Navigare in un’Antica Città 
dell’Asia Medio-Orientale”, Pubblicazione N°.36, Aprile 1995, Collana IRSIP-CNR; 
 
R.De Nicola, et ali: “Uno strumento ipermediale per la visita di un antico sito urbano dell’Asia 
Medio-Orientale”, Proceedings I° International Congress on: “Science and Technology for 
Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, Catania Nov/Dic 1995, pp.1779-
1785; 
 
R.De Nicola, S.Laurenza, I.Marra: “Sharh-i Sokhta, la città bruciata”, inserito nel volume 
“Archeologia. Percorsi virtuali nelle civiltà scomparse.” pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore 
nel mese di settembre 1996, pp.200-204, con edizioni in lingua francese (Flammarion, 1996), 
spagnola (Grijalbo,1996), tedesca (Lùbe, 1996), inglese (Thames & Hudson, 1997) e americana 
(Abrams, 1997); 
 
R.De Nicola, et ali: “A tool for an Hypermedia Archaeological Publication: Sharh-i Sokhta, An 
Early Urban Site in Middle Asia”, presentato alla 26th Conference, Barcelona, March 1998, pp.79;
 
R.De Nicola, et ali: “Horse-Grave of Avarian Age (7th. A.D.) in S.E. Hungary: A virtual flight 
implementing parallel environment”, presentato alla 26th Conference, Barcelona, March 1998, 
pp.80; 
 
A.D'Andrea, R.De Nicola, A. Giordano: “The Eurialo project: a vector GIS for integrated 
managment of Archeological Data of Pontecagnano (Italy)”, presentato alla 26th Conference, 
Barcelona, March 1998, pp.34; 
 
A.D'Andrea, R.De Nicola, A. Giordano: “The Eurialo project: a vector GIS for integrated 
managment of Archeological Data of Pontecagnano (Italy)”, Proceedings of the 26th Conference, 
Barcelona, March 1998, Edited by J.A.Barcelò, I.Briz, A.Vila, BAR International Series 757, 
Archeopress, Oxford, 1999, pp.145-148; 
 
A.D'Andrea: “Il Gis nella produzione delle carte dell’impatto archeologico:l’esempio di 
Pontecagnano)”, Archeologia e Calcolatori, Ottobre 1999, pp.227-237; 
 
P. Carafa, R.De Nicola, S.Laurenza: “Gli scavi della cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte 
Greca Romana II, dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma: Una proposta di 
applicazione G.I.S. intra site”, presentato al Seminario “Trattamento informatizzato della 
documentazione archeologica degli scavi urbani” organizzato nell’ambito del progetto 
R.I.T.RO.V.A., presso Ècole française de Rome, Roma 25 Ottobre 1999; 
 
R.De Nicola, et ali: “Ray-Tracing techniques in a parallel environment: the case study of a 
Horse-Grave”, Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) ,Virtual 
Reality Archaeology Edited by J.A.Barcelò, M.Forte and D.H.Sanders, BAR International Series 
843, Archeopress, Oxford, 2000, pp.97-103; 
 
P. Carafa,  R.De Nicola, S.Laurenza: “Il Gis come Sistema Informativo per la Gestione dei dati 
di scavo di Complessi Monumentali”, presentato al Workshop “Gis per l’Archeologia del 
Paesaggio” Firenze 29 Maggio 2000; 
 
M.Crescioli, A.D’Andrea, F.Nicolucci : “A GIS-based analysis of the Etruscan cemetery of 
Pontecagnano using fuzzy logic”, Edited by Gary Lock, 2000, IOS Press, Nato Science Series, 
vol.321, proceeding of the Nato Advanced Research Workshop on Beyond the Map, Archeology 
and Spatial Technologies, Ravello(Italy), 1-2 October 1999;  
citano in bibliografia (pubb.55) il seguente articolo: 
A.D'Andrea, R.De Nicola, A. Giordano: “The Eurialo project: a vector GIS for integrated 
managment of Archeological Data of Pontecagnano (Italy)”, Proceedings of the 26th Conference, 
Barcelona, March 1998, Edited by J.A.Barcelò, I.Briz, A.Vila, BAR International Series 757, 
Archeopress, Oxford, 1999, pp.145-148; 
 
A.Carandini : “Storie della Terra”, Enaudi Editore, Torino 2000, in appendice “Un Sistema 
informatizzato per la gestione e l’analisi della documentazione dello scavo archeologico”; 
 

P. Carafa,  R.De Nicola, S.Laurenza, C.Putzolu: “From stratigrapich Unit to the mouse: a Gis 
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based system for the excavation of historycal complex. The case study of Pompeii”, accettato 
al CAA 2001 – Computer Applications in Archealogy, Visby, Gotland, Sweden, 25-29 April 2001 

 
FORMAZIONE CERTIFICATA 
10 -14 dicembre 2001 
Sun Microsystems 
Roma 

JAVA PROGRAMMING LANGUAGE WORKSHOP  
 

28 novembre 2 
dicembre 2005 
ASP Italia.com 
Napoli 

Microsoft ASP base – ASP Advanced  

7-10 ottobre 2014 RH318 Red Hat Enterprice Virtualization 
PRIMA LINGUA INGLESE 
Capacità di lettura Buona 
Capacità di scrittura Discreta 
Capacità di espressione 
orale 

Discreta 

 
 
Napoli, 05 Marzo 2020 
 


