
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Pollio Paola  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

 

  
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Paola Pollio  
Indirizzo Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli 
Telefono +39 081 2536381  

Fax +39 0812537422 
E-mail paola.pollio@unina.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 07/08/1971 
  

Esperienza professionale  
  

Date 16/12/2008 → 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria EP Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

Principali attività e responsabilità Direttore Tecnico dell’Area “Gestione del Personale” del CSI  
Referente DALIA di Ateneo dal 01/04/2009 
Componente di commissioni di valutazione 
RUP di forniture di servizi informatici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di attività o settore Area “Gestione del Personale” del CSI 

Date 02/02/2008 – 15/12/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria EP Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle procedure e della gestione delle risorse umane dell’Area tecnica “Gestione del 
Personale” del CSI  dal 31/03/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di attività o settore Area “Gestione del Personale” del CSI 

Date  01/01/2006 – 01/02/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria D Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

Principali attività e responsabilità Attività di analisi svolta nell’ambito della migrazione dal vecchio sistema di gestione del personale 
(ASIP) al nuovo sistema di gestione carriere e stipendi di ateneo (CSA) del CINECA.  
Attività di analisi svolta nell’ambito del progetto U-GOV in collaborazione con il CINECA finalizzato alla 
realizzazione di un sistema integrato per la governance di Ateneo.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di attività o settore Area “Gestione del Personale” del CSI 

Date  01/01/2004  –  31/12/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria D Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

Principali attività e responsabilità Attività di analisi, manutenzione evolutiva, reenginering e sviluppo software per la  gestione del 
personale nell’ambito della procedura ASIP in uso presso l’Ateneo.  
Elaborazione di reportistica complessa per le esigenze degli uffici di Ateneo. 
Collaborazione con l’area tecnica “Gestione documentale e servizi interni” nell’ambito del progetto di 
Reperimento e Diffusione delle Informazioni (REDI). 
Attività di analisi per la migrazione dal vecchio sistema di gestione del personale ASIP al nuovo 
sistema di gestione Carriere e Stipendi di Ateneo (CSA) del CINECA.  
Attività di analisi nell’ambito del progetto U-GOV del CINECA finalizzato alla realizzazione di un 
sistema informatico integrato di Ateneo.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di attività o settore Area “Gestione del Personale” del CEDA confluito dal 01/01/2005 nel CSI 



Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Pollio Paola  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Date  01/06/2000 – 31/12/2003 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria D Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 

Principali attività e responsabilità Attività di analisi, manutenzione evolutiva, reenginering e sviluppo di software per la  gestione del 
personale nell’ambito della procedura ASIP. 
Elaborazione di reportistica complessa per le esigenze degli uffici di Ateneo. 
Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto “COL – Il cedolino online”. 
Membro del gruppo di lavoro per la  “Certificazione della banca dati del personale”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di attività o settore Area “Gestione del Personale” del CEDA 

Date  01/06/1997 – 31/05/2000 
Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore  

Principali attività e responsabilità Analisi e sviluppo software per la gestione automatica di problematiche relative all’area BANCHE. 
Analisi e sviluppo software in ambiente transazionale per TELECOM.  
Analisi e sviluppo di software per il popolamento di Data Warehouse in progetti di  Customer Profiling 
in collaborazione con IBM per TELECOM.  
Attività di analisi e sviluppo di reportistica di supporto delle decisioni in progetti di Customer Profiling 
con l’utilizzo dei moduli della piattaforma per la business intelligence di BusinessObjects  in 
collaborazione con IBM per TELECOM.       

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.S. Spa 
Tipo di attività o settore Settore sviluppo software gestionale 

  
Istruzione e formazione  

  

Date Marzo 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Matematica (voto 110/110 e lode) 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

  
Date Luglio 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica (voto 60/60) 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Liceo Classico P.V. Marone – Meta (NA) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiana 
  

Altra lingua inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali, attitudine alla comunicazione e al lavoro di gruppo.  
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento di risorse umane e organizzazione del lavoro di gruppo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione e sistemi operativi. 
Conoscenza del linguaggio di modellazione UML. 
Conoscenza dei principali strumenti di produttività individuale. 

  



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di 
 Pollio Paola  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Pubblicazioni “Il progetto C.O.L. (Cedolino On Line)”, pubblicato su AICA 2004 (Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico) -Atti del convegno- 
 
 “Una procedura web based OpenSource sicura per la comunicazione a distanza 
dell’andamento scolastico” ”, pubblicato in Didamatica 2004 (Didattica per l’Informatica); 

 

Ulteriori informazioni Abilitata all’insegnamento nelle scuole superiori per le classi “A047 – Matematica”,  “A049 – 
Matematica e Fisica”, ”A048 – Matematica Applicata” e “A042 – Informatica”. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Paola Pollio 
 


