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Università Politecnica delle Marche 

 

Tecnico Informatico da novembre 2003 a settembre 2020 

Centro Sistemi Informativi e Comunicazione  

Università degli Studi dell’Insubria 

 

Formazione 
● 2018 - Laurea Specialistica in Informatica 

Università degli Studi dell’Insubria 

Como 

● 2003 - Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie dell’Informazione 

Università degli Studi dell’Insubria  

Como 

● 1999 Diploma di Ragioniere programmatore presso ITC Caio Plinio II 

Como 

 

 

Figura professionale: 
Sono una persona molto versatile e grazie all’esperienza accumulata nei vari contesti di lavoro so 

muovermi agevolmente in tutti gli ambiti. 

Mi piace partecipare a nuovi progetti portando, se possibile, nuove idee e soluzioni per il 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Sono sempre pronto ad imparare nuove tecnologie o sistemi che possono agevolare o migliorare il 

mio lavoro e quello dei colleghi con i quali collaboro proficuamente per il raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato. 

 



Assistenza e configurazione Microsoft Teams 

Recentemente, in occasione del lockdown imposto dai decreti Covid,  l’Ateneo ha adottato 

Microsoft Teams come strumento per la didattica a distanza, per le lauree online e per gli esami 

orali e scritti. Sono quindi stato nominato come coordinatore di un gruppo di assistenza dedicato a 

docenti, personale tecnico amministrativo e studenti. 

Recentemente sto lavorando all’integrazione dell’attuale infrastruttura di videoconferenza H.323 

con Microsoft Teams, per connettere l’esteso parco macchine esistente di terminali di 

videoconferenza hardware con i client Teams. Questa operazione sarà cruciale come supporto 

nella fase 2 ed eventuali fasi successive in cui il docente potrà stare in aula da solo o con pochi 

studenti e collegare il resto della platea tramite meeting virtuali. 

Programmazione Siti e Applicazioni Web Based 
Sono in grado di gestire un progetto per la creazione di un sistema informativo, dalla fase di analisi 

dei requisiti, alla progettazione delle soluzioni possibili fino alla implementazione con le ultime 

tecnologie disponibili. Nel paragrafo Progetti Realizzati sono elencate le  applicazioni a cui ho 

lavorato e quelli in corso di implementazione. 

Nell’elenco seguente gli ultimi corsi di formazione svolti: 

● SEO Optimization 

3-4 febbraio 2016 

Milano 

● Single Page Application: AngularJS e Web API .NET 4  

dal 29 febbraio al 3 marzo 2016 

Milano 

● ASP .NET CAMPUS 2011 

26 marzo 2011 

Roma 

● ASP.NET FRAMEWORK, realizzazione applicazioni web AJAX e BUSINESS LOGIC 

29 gennaio 2008 

Como 

 

Montaggio e post produzione filmati 
Oltre alle videoconferenze mi occupo della post produzione dei filmati registrati, sia per la 

registrazione di eventi per scopi didattici (videolezioni) sia per per la realizzazione di brevi clip per 

scopi promozionali. A titolo di esempio posso citare la produzione di un filmato di una missione 

svolta a Bormio in occasione di un corso di Scienze Ambientali, per il quale ho seguito 

personalmente dalla registrazione sul campo fino alla produzione del filmato che è stato 

proiettato nelle varie fiere di orientamento del dipartimento di Scienze Ambientali. 

 



Videoconferenze 
Presso l'Università degli Studi dell'Insubria sono responsabile da più di 10 anni del servizio di 

videoconferenze del quale gestisco e conosco tutti gli aspetti, dall’infrastruttura comprensiva di 

server gatekeeper, firewall di frontiera e appliance di registrazione e streaming live fino alla 

gestione dei terminali hardware di videoconferenza che nel nostro Ateneo sono più di 30 dislocati 

nelle varie sedi universitarie. Grazie all’esperienza nel campo delle videoconferenze ho acquisito 

una notevole capacità di gestire  eventi importanti ed organizzare il lavoro di numerose persone 

definendo e controllando competenze e mansioni. 

 

Allestimento audio video 
Avendo seguito personalmente l’installazione in tutte le sale dell’Ateneo (dalle piccole aule alle 

aule magne con sistemi audio video complessi) sono in grado di gestire i collegamenti con i 

dispositivi di sala quali mixer audio\video, amplificatori, sistemi di gestione delle videocamere ed 

integrarli con dispositivi di videoconferenza, di registrazione e di streaming live sui canali social 

dell’Ateneo (YouTube, Facebook, Instagram) 

 

Assistenza piattaforma e-learning 
Ho prestato servizio di assistenza per studenti e docenti alla fruizione del servizio di e-learning, 

offerto dall’Università degli Studi dell’Insubria su piattaforma Moodle, di cui conosco tutte le 

componenti e attività necessarie per il caricamento delle risorse multimediali ed all’utilizzo delle 

funzionalità avanzate. 

 

Sistemista Vsphere, Windows e Linux 
Collaboro alla gestione di una piccola server farm composta da 1 supernodo e 2 nodi di backup in 

un ambiente virtualizzato Vmware VSphere.  

Su questo ambiente sono ospitati tutti i server necessari al funzionamento dell’infrastruttura di 

videoconferenza. Sono inoltre in produzione alcune macchine che ospitano le applicazioni web e il 

relativo database su sistemi operativi Windows Server di cui ho un’ottima conoscenza per 

l’installazione, la gestione e la manutenzione dei servizi. Ci sono infine altri server basati su 

sistema operativo Linux Debian di cui ho una conoscenza sufficiente per la gestione e il 

mantenimento. 

Sull’attuale ambiente ho configurato e automatizzato il sistema di backup delle macchine virtuali. 

 



Database Administrator Sql Server 
Le applicazioni web realizzate da me sono sempre supportate da un database per la 

memorizzazione dei dati. Per questo motivo ho un’ottima conoscenza dei sistemi DBMS Microsoft 

(Sql Server da versione 2000 a versione 2016) e del DBMS MySql\MariaDB. So quindi gestire un 

database sia come sistemista (backup, maintenance plan, audit etc..) sia per l’aspetto applicativo, 

come per esempio per la creazione di tabelle, query di inserimento ed interrogazione, creazione di 

viste, indici, stored procedure e uso di task specifici di Sql Server denominati Sql Server Integration 

Services. 

 

Progetti realizzati 
 

● Implementazione interfaccia web di gestione e pubblicazione filmati 

mediante Azure Media Services 
Applicazione Web 

Presso Università degli Studi dell’Insubria 

L’Università degli Studi dell’Insubria da alcuni anni ha sottoscritto il servizio Azure Media 

Services come piattaforma cloud per la memorizzazione, codifica e pubblicazione filmati. Tale 

piattaforma risulta estremamente versatile e personalizzabile: infatti tramite linguaggio 

ASP.NET ho creato un’interfaccia web che consente la gestione e la visualizzazione dei filmati 

registrati, integrando strumenti avanzati come la sottotitolazione automatica con i relativi filtri 

e la possibilità di traduzione in più lingue. Inoltre l’applicazione web consente di proteggere 

l’accesso ai filmati con autenticazione integrata di Ateneo, in modo da poter gestire i filmati 

soggetti a restrizioni più critiche, come per esempio le lezioni registrate in ambito didattico 

visibili soltanto agli studenti dell’Ateneo o ad un numero ristretto di utenti.  

ASP.NET 4.5, Sql Server 2016, Html5, JQuery, Bootstrap, Azure Media Services REST API. 

 

 

● Implementazione applicazione di sincronizzazione di filmati tra il sistema 

interno Poly Media Suite e Azure Media Services 
Applicazione Console  

Presso Università degli Studi dell’Insubria 

L’infrastruttura di videoconferenza dell’Ateneo comprende un servizio di registrazione 

centralizzato ip che consente la registrazione direttamente da terminali di videoconferenza 

dislocati nelle sedi Universitarie. Grazie a piani di numerazione le registrazioni sono 

organizzate in code. L’applicazione da me realizzata girando in background esporta i filmati con 

una nomenclatura apposita sui servizi Azure Media Services rendendo disponibile il filmato per 

la fruizione con un processo del tutto automatico che consente di avere la registrazione 

disponibile poche ore dopo la fine della lezione. 

ASP.NET 4.5, Azure Media Services REST API, Poly Media Suite Configuration, Vmware server 

configuration, NFS protocol. 



 

 

 

● Realizzazione sistema Informativo per associazione Civiltà Contadina 
Applicazione Web 

Progetto di tesi per Laurea Specialistica in Informatica 

 

L’associazione Civiltà Contadina ha lo scopo di promuovere la divulgazione e lo scambio di semi 

biologici autoprodotti dai soci: in questo contesto, mancando completamente di un sistema 

informativo, il mio progetto di Tesi per la Laurea Specialistica in Informatica è stato quello di 

analizzare i requisiti, progettare una soluzione e la relativa implementazione che ho portato a 

termine con il conseguimento del titolo di Laurea il giorno 22 febbraio 2018. 

Tecnologie utilizzate: ASP.NET 4.5, Sql Server 2016, Html5, JQuery, Bootstrap. Il progetto è in 

fase di conclusione. 

 

● Migrazione DBMS da Sql Server 2000 a Sql Server 2016 
 Database Administrator 

 Presso Università degli Studi dell’Insubria  

 
Il progetto prevedeva la migrazione del database dalla versione 2000 alla versione 2016, ed ha 

richiesto l’uso di un dbms intermedio (Sql Server 2008) vista l’incompatibilità di alcuni 

componenti. Insieme alla migrazione del dbms sono stati migrati anche tutti i database e i 

servizi di Data Transformation Services, appositamente riscritti per supportare il formato dei 

Sql Server Integration Services disponibili alla versione Sql Server 2016. 

Tecnologie utilizzate: Sql Server 2000, 2008 e 2016. Visual Studio Data Tool e SSIS, SQL 

 

● Albo Fornitori 
Applicazione Web 

      Presso Università degli Studi dell’Insubria  

 

       Realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell’iscrizione all’albo dei fornitori per  

       l’Università degli Studi dell’Insubria. 

Ho seguito il progetto in team ma collaborando in tutte le fasi di creazione, progettazione e 

implementazione fino alla gestione e al supporto del servizio attualmente attivo presso 

l’Università. 

Il sistema prevede un frontend di registrazione e un’interfaccia di backend per gli 

amministratori. 

Tecnologie utilizzate:   HTML5, JAVASCRIPT,  AJAX, .NET FRAMEWORK 3.5, SQL SERVER 2005, 

iTextSharp (per la realizzazione dinamiche di stampe in formato PDF) 



 

 

 

● SIC ON-Line  
Applicazione Web 

Presso Università degli Studi dell’Insubria  

 

SIC on-line è un sistema informativo realizzato internamente dal team di sviluppo di cui faccio 

parte per la gestione delle richieste di tutti I suoi utenti (personale tecnico e docenti, un bacino 

di circa 1000 utenze.  

Ho seguito tutte le fasi del progetto, dalla progettazione del sistema a quella del database fino 

alla implementazione ed alla attuale fase di mantenimento adattivo e correttivo. 

Tecnologie utilizzate:  XHTML 1.0, IIS6, CSS3 , JAVASCRIPT,  AJAX, .NET FRAMEWORK 2.0, SQL 

SERVER 2000 

 

 

● Progettazione e implementazione infrastruttura di Videoconferenza 
Videoconferenza 

Presso Università degli Studi dell’Insubria  

 

Come responsabile del servizio di videoconferenza è stato mio compito progettare ed 

implementare la nuova infrastruttura di videoconferenza dell’Ateneo, analizzando le soluzioni 

disponibili nel mercato ed scegliendo in base al budget disponibile la soluzione più adatta alle 

esigenze dell’Ateneo: il progetto realizzato consente il collegamento in videoconferenza di 2 o 

più terminali e un servizio di registrazione tramite videoregistratore IP centralizzato. 

L’infrastruttura è stata recentemente aggiornata in occasione dei decreti COVID per rendere 

operativa l’integrazione con Microsoft Teams come illustrato nei progetti precedenti. 

Tecnologie utilizzate: Polycom, Lifesize, H323, SIP 


