
CURRICULUM VITAE 
 

 
 
Informazioni Personali: 
  

Nome DONADIO LUIGI 

Indirizzo ufficio Servizi Utente Polo Rovereto 
Servizi ICT Polo Rovereto - Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie 
Informatiche 
Università degli Studi di Trento 
Corso Bettini 31, 38068 Rovereto (TN), Italy 

Telefono +39  0464/808430 

Fax +39  0461/287070 

E-mail luigi.donadio@unitn.it 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 18/10/1964 

 
  
Esperienze lavorative: 
 

Date dal 05/04/1990  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Università degli Studi di Trento 
Via Belenzani, 12 38100 Trento (TN), Italy 

Tipo di azienda o 
settore 

Formazione -  pubblica 

Tipo di impiego Tecnico informatico 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Riveste attualmente il ruolo di Responsabile Servizi Utente ICT Polo Rovereto 
Le attività principali si possono così riassumere: 

 nell’ambito dei servizi ICT, gestione dei servizi utente locali al Polo di Rovereto 
secondo standard di qualità e prestazione comuni della Direzione SISTI 

 gestione operativa delle risorse umane, economiche, tecniche e dei sistemi 
informatici assegnati (personale, budget, sistemi e network locali, aule e 
laboratori didattici) 

 gestione e monitoraggio dell’accesso ai servizi comuni, quali applicazioni di 
sistema informativo, posta elettronica, servizi di calcolo avanzato e di 
archiviazione, stampa, web, distribuzione ed installazione software campus ecc., 
in un ottica di sicurezza integrata 

 supporto alla contabilizzazione dei costi dei servizi e loro riallocazione in base 
all’effettivo utilizzo 

 analisi delle esigenze locali e predisposizione di studi di fattibilità, proposte e 
progetti anche trasversali 

 assistenza e supporto all’utenza locale (Help Desk) 

 collaborazione con le strutture interne della Direzione SISTI per il 
raggiungimento degli obiettivi generali assegnati e assistenza al diretto 
responsabile nello svolgimento dei compiti di competenza 

 
 
Istruzione e Formazione:  
 

Date dal 1979 al 1983  

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo scientifico "E. Torricelli" di Bolzano  

Qualifica 
conseguita 

Diploma di Maturità con voto di 56/60 

 

Date dal 1983 al 1988  

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Qualifica 
conseguita 

Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione con voto finale di 92/110 

mailto:luigi.donadio@unitn.it


 
 
Capacità e competenze personali: 
 

Madrelingua Italiana  

Altre Lingue Tedesco (buono) 
Inglese (discreta conoscenza del linguaggio tecnico) 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Rovereto, 08/03/2013  
 
 
 


