Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Bruno Diodato

Bruno Diodato, L’Aquila
- CoordinatoreArea Informatica all’Università degli Studi dell’Aquila
- inquadrato dal 1/6/2006 ad oggi nella categoria superiore EP, area
tecnica, tecnico-scientifica
tecnico scientifica ed elaborazione dati. Dal 19/3/2007 gli è
stato affidato l'incarico di Coordinatore dell'Area Gestione Laboratori
scientifici e didattici ad indirizzo informatico Polo Roio, di cui con
Decreto Rettorale n.413-2008
2008 dell'Università dell'Aquila sono state
definite le competenze e l'organizzazione della stessa Area per la
gestione dei seguenti servizi presso il Polo Roio:
• Organizzazione e assistenza ai laboratori informatici di
facoltà
• Assistenza informatica alle Presidenze di Facoltà
• Gestione dei server del Polo
• Gestione degli applicativi di Facoltà
• Reti e sicurezza informatica
- dal
al 1/11/2014 a tutt’oggi gli è stato affidato l’incarico di Coordinatore
dell’Area Sistemi, Didattica e Supporto. L’Area include n.3 Settori con in
tutto n.11 unità di personale assegnate:
o Sistemi: che cura la gestione delle infrastrutture dei servizi
informatici centralizzati, storage, backup, data center e siti
secondari di disaster recovery
o E-learning e didattica avanzata:
a: che cura il servizio di streaming
e videoconferenza di Ateneo, il portale web della didattica, lo
studio di produzione multimediale
o Supporto utenti di Ateneo: gestisce il service desk, le postazioni
informatiche di lavoro, le aule informatiche e le attrezzature
attr
informatiche nelle aule didattiche
- Diploma di Laurea (V.O.) in Ingegneria Elettronica, conseguito presso
l’Università degli Studi dell’Aquila il 18/7/1996 con voto 110/110 e lode
- Corso come Auditor per il Sistema di Gestione
estione della qualità ISO 9000,
900
periodo 2010
-Corso
Corso di “Utilizzo e gestione della rete di trasporto dell’Ateneo dell’Università
degli Studi dell’Aquila” della durata di 4 giorni lavorativi svolti da Black Box
Network Services (Italia) nel giugno
giug 2003
-Corso
Corso di formazione di n.25 ore in “Diritto del lavoro” in data 15/9/2011
organizzato dalla CISL Federazione Università di L’Aquila

COMPETENZE PERSONALI
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Curriculum Vitae
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

ESPERIENZE NELLA RICERCA

Dati personali

Esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, nel problem solving e nella docenza

1. Attività di ricerca presso il CRAB (Consorzio di ricerche
applicate alla Biotecnologia) di Via Cavour, Avezzano (AQ)
dal 30/12/1996 al 31/3/1997,essendo vincitoredi borsa di
studio finalizzata alla formazione di ricercatori laureati,
laureat
mediante selezione pubblica di cui al bando della Regione
Abruzzo N.13 del 23/7/1996, e sull’attività di ricerca presso i
laboratori ed impianti CRAB
2. Collaborazione alle attività di ricerca e didattica con i
docenti del Settore Informatico del Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione dal 1/7/2000 al
23/6/2006

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”.
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