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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Stefano Tessari 

Indirizzo ufficio  Via delle Regole 101, 38123 Mattarello (TN) 

Telefono  0461-28-3079 

Fax  0461-28-7007 

E-mail  stefano.tessari@unitn.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/10/1973 

   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  19/02/2007- Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento, Via Belenzani 12, 38122 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego comparto Università 

• Tipo di impiego  Personale Tecnico Amministrativo, categoria EP1, Tempo Indeterminato dislocato 
presso CIMeC 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio IT del CIMeC, coordinamento personale dell’ufficio, gestione e 
pianificazione dellla parte di budget riguardante l’IT, gestione e pianificazione acquisti, 
gestione e amministrazione sala server, gestione problematiche relative alla privacy 
connesse ai dati acquisiti dal centro, supporto alla ricerca .    

 

• Date (da – a)  08/01/2001 – 16/02/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bruker Biospin SRL, Viale V. Lancetti 43, 20158 Milano   

• Tipo di azienda o settore  Strumentazione Biomedicale ad alto contenuto tecnologico 

• Tipo di impiego  Secondo Livello CCNL del Commercio a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Senior Service Engineer, con responsabilità di gestione dell’installazione e assistenza 
tecnica  post vendita di strumenti di risonanza magnetica (NMR) sia ad alta risoluzione 
(fino a 16 T) che sistemi per MRI da ricerca (fino a 11 T su animali e 4 T su umani). 
Responsabile Ufficio IT della succursale Italiana, con incarico di pianificazione e 
sviluppo dell’infrastruttura IT (server DNS, Mail, FTP, WWW, VPN e DC) e  di 
coordinamento del personale dell’ufficio.  

 

• Date (da – a)  01/01/2000 – 31-12-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Chimica Strutturale e Sterochimica Inorganica, Università degli Studi di 
Milano, via Venezian, 21 - 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo Software per la determinazione strutturale e la modellistica molecolare 
utilizzato in attività di ricerca  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  01/01/2002 - Oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Verona 

• Principali materie / abilità   



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri  

 
• Date (da – a)  Prima sezione anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

   

 
• Date (da – a)  Settembre 1992 – Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, Informatica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Biomedico 

 
• Date (da – a)  Settembre 1987 – Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico A. Messedaglia Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Inglese: conoscenza buona sia scitto che parlato. Usata quotidianamente in ambito 
lavorativo 

  Fogolari F., Tessari S. and Molinari H. Singular Value Decomposition Analisys of 
protein allignament score data, Proteins: Structure Function and Genetics, 46, 161-
170 (2002). 

     

  Ferrari P., Papinutto N., Tedoldi F., Tessari S., Jovicich J., "He boil-off evaluation: 
characterization of safe workload conditions for a high-field human MRI system". 
In:MR Safety: update, practical information and research., : , 2008. ISMRM, Lisbon, 
13th-14th july 2008. 

     

 


