CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Indirizzo ufficio
Telefono
E-mail

Mauro Filippi
Via Briamasco 2, Trento
0461.283210
mauro.filippi@unitn.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/6/2017 – oggi
Università di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5/11/2012 – 11/6/2017
Università di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/2/2008 – 4/11/2012
Università di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/10/2004 – 31/1/2008
Università di Trento

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Mauro Filippi

Università
Dipendente
Responsabile Divisione Sistemi Informativi, Direzione Sistemi Informativi, Servizi e
Tecnologie Informatiche.
Coordinamento della gestione ed evoluzione dei sistemi informativi per i servizi digitali
di Ateneo

Università
Dipendente
Responsabile Area Sistemi Informativi di Ateneo, Direzione Sistemi Informativi, Servizi
e Tecnologie Informatiche.
Coordinamento delle attività di gestione ed evoluzione dei sistemi informativi di Ateneo

Università
Dipendente
Responsabile Area Sviluppo Sistemi Informativi, Supporto alla Ricerca e Servizi Web,
Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche.
Coordinamento del settore di sviluppo sistemi informativi di supporto alla ricerca
scientifica e servizi web di Ateneo

Università
Dipendente
Responsabile Ufficio Sviluppo e Gestione Web, Direzione Servizi e Comunicazione.
Coordinamento tra amministrazione centrale, Facoltà e Dipartimenti nell’ottica dello
sviluppo, integrazione e razionalizzazione dei servizi web in Ateneo; promozione
dell’identità visiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/7/2002 – 10/10/2004
Università di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/9/1996 – 30/6/2002
Università di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/1/1996 – 31/8/1996
ThermoQuest, Rodano (Milano)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/5/1995 – 31/12/1995
Università di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/11/1993 – 31/12/1995
ELFI srl, Pietramurata (Trento)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/11/1992 – 31/10/1993
Atomika Instruments, Monaco (Germania)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/11/1989 – 3/2/1992
ELAS Technology srl, Trento

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Mauro Filippi

Università
Dipendente
Responsabile tecnico del Servizio Web di Ateneo, Direzione Servizi e Comunicazione

Università
Dipendente
Responsabile Servizio Progettazione, Dipartimento di Fisica.
Progettazione elettronica analogica e digitale; sviluppo software di controllo ed
elaborazione del segnale

Produzione strumentazione analitica di laboratorio
Dipendente
Progettazione strumenti per analisi di gas multicomponente; progettazione elettronica e
software di controllo

Università
Collaboratore
Responsabile Servizio Progettazione, Dipartimento di Fisica.
Progettazione elettronica; sviluppo software di controllo ed elaborazione del segnale

Soluzioni per l’elettronica, la tecnologia del vuoto e l’informatica
Consulente, collaboratore
Progettazione elettronica; sviluppo software di controllo ed elaborazione del segnale

Produzione strumentazione analitica di laboratorio
Dipendente (contratto a TD)
Progettazione strumenti per analisi di gas multicomponente; progettazione elettronica e
software di controllo

Produzione apparecchiature elettroniche e strumentazione analitica di laboratorio
Dipendente
Responsabile reparto software; progettazione software di controllo, acquisizione,
elaborazione e presentazione dati per apparecchiature di analisi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università di Trento
Diploma di laurea in Fisica
110/110 e lode

Liceo Scientifico “A. Maffei”, Riva del Garda (Trento)
Maturità Scientifica
60/60

Conservatorio musicale
Diploma chitarra classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Mauro Filippi

Italiano
Inglese – ottimo

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio
E-mail

WALTER NICOLUSSI PAOLAZ
VIA VIGILIO INAMA, 5 – TRENTO
0461 282348
walter.nicolussipaolaz@unitn.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 1999 – in corso
Università degli Studi di Trento
TRENTO
Università
Funzionario tecnico
- Responsabile Tecnico-Funzionale del Sistema Segreteria Studenti (fino al 2005)
x Gestione evolutiva del sistema informativo della Segreteria Studenti in attesa
dell’introduzione in Ateneo del sistema di gestione della didattica ESSE3
x Partecipazione al Gruppo di Lavoro del Progetto ESSE3 come referente tecnico
con particolare riferimento alla migrazione dei dati
x Gestione delle attività di “follow-up” relativamente al supporto utenti ed alle
problematiche legate all’avviamento del sistema
- Responsabile del Presidio IT della Facoltà di Economia (dal 2005) e
Responsabile del Presidio IT della Facoltà di Sociologia (da gennaio 2010)
x Elaborazione del piano informatico di Facoltà e del relativo budget
x Implementazione di progetti operativi derivanti dai bisogni informatici della Facoltà
presidiata
x Monitoraggio dei servizi forniti in relazione al livello di qualità erogata e percepita
per la predisposizione delle azioni rivolte al continuo e costante miglioramento, alla
standardizzazione ed alla razionalizzazione degli stessi
x Assistenza agli utenti nell’area presidiata per tutte le necessità legate all’utilizzo del
sistema informatico, telematico e multimediale
- Responsabile Servizi Utente Polo Città (da novembre 2012)
Nel ruolo ricoperto, la responsabilità di riferisce ai seguenti servizi:
x Assistenza agli utenti delle strutture didattiche, di ricerca ed amministrative afferenti
al Polo per tutti i servizi ICT d’Ateneo
x Presidio della fruibilità e dell’accesso ai servizi on line di Sistema Informativo e alle
piattaforme applicative di collaborazione, posta elettronica, servizi di calcolo
avanzato e di archiviazione, stampa, portale e web, distribuzione di software
campus
x Gestione operativa di impianti, aule e laboratori didattici informatici comuni di Polo
L’attività si esplicita nel coordinamento e nell’organizzazione delle risorse assegnate
in un’ottica di condivisione ed applicazione di best practice e standard comuni
orientati alla qualità, continuità operativa e sicurezza informatica d’Ateneo.
Settembre 1993 – Settembre 1999
Daldoss Elevetronic S.p.A.
TRENTO
Industria – Settore Metalmeccanico – Produzione ascensori
Responsabile dei Servizi Informatici e di Controllo di Gestione

• Principali mansioni e responsabilità

- Gestione dei servizi informatici aziendali
- Attivazione del nuovo sistema informatico aziendale per la gestione integrata del
flusso informativo (vendite, produzione, acquisti, contabilità, cespiti, …)
- Realizzazione della reportistica per il controllo di gestione
situazioni contabili, analisi per centri di responsabilità, situazioni patrimoniali,
rendiconti finanziari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 1990 – Agosto 1993
Del Favero S.p.A.
TRENTO
Industria – Settore Edile – Impresa di costruzioni
Sistemista / Analista
- Sistemista nell’area reti di PC per l’integrazione dei servizi di sede e di cantiere
- Analisi e coordinamento per la realizzazione del software gestionale di contabilità
industriale e controllo dei costi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 1986 – Aprile 1990
Si.Ge. S.r.l.
TRENTO
Industria – Settore Commercio – Software House
Assistenza utenti / Analista programmatore
- Assistenza software e consulenza in ambiente Personal Computer
- Organizzazione e coordinamento del reparto software per la realizzazione di
applicativi in area PC e Minicomputer, con particolare riferimento alla soluzione di
problematiche in ambito gestionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Abilitazioni professionali

1978 – 1984

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1974 – 1978

Libera Università degli Studi di Trento e Università di Bologna
Laurea in Ingegneria Elettronica con votazione 95/100
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Istituto Tecnico per Geometri “A. Pozzo” – Trento
Diploma di Geometra con votazione 53/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese livello intermedio
Tedesco livello scolastico

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo ufficio
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Stefano Tessari
Via delle Regole 101, 38123 Mattarello (TN)
0461-28-3079
0461-28-7007
stefano.tessari@unitn.it
Italiana
24/10/1973

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19/02/2007- Oggi
Università degli Studi di Trento, Via Belenzani 12, 38122 Trento
Pubblico Impiego comparto Università
Personale Tecnico Amministrativo, categoria EP, Tempo Indeterminato dislocato
presso CIMeC
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 macchine di calcolo, cluster parallelo e storage, gestione
problematiche relative alla privacy con particolare attenzione ai dati acquisiti dal centro,
supporto alla ricerca .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/01/2001 – 16/02/2007
Bruker Biospin SRL, Viale V. Lancetti 43, 20158 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2000 – 31-12-2000
Dipartimento di Chimica Strutturale e Sterochimica Inorganica, Università degli Studi di
Milano, via Venezian, 21 - 20133 Milano
Ricerca
Borsa di Studio
Sviluppo Software per la determinazione strutturale e la modellistica molecolare
utilizzato in attività di ricerca

Strumentazione Biomedicale ad alto contenuto tecnologico
Secondo Livello CCNL del Commercio a Tempo Indeterminato
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.

GRUPPI DI LAVORO
• Date (da – a)
• Tema gruppo di lavoro

23/04/2018- Oggi
Membro del gruppo di lavoro per il supporto alla fase di adeguamento agli obblighi
imposti dal GDPR

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1992 – Dicembre 1999
Università degli studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1987 – Giugno 1992
Liceo scientifico A. Messedaglia Verona

Elettronica, Informatica
Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Biomedico

Diploma

PRINCIPALI CORSI DI
FORMAZIONE

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2019
APRE
La normativa in materia di protezione dei dati personali (focus nella valutazione di
impatto per la gestione dei progetti di ricerca finanziati )
8h

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2019
TÜV Italia

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2019
Ufficio Formazione UNITN

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso

2019
Digital & Law Department e Gruppo Euroconference S.p.A.

Durata
• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

Data Protection Officer e Privacy Manager
80 h

Il nuovo ordinamento sulla protezione dei dati
4h

Trattamento dei dati personali in ambito sanitario dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.
101/2018
8h
2019
T4Data
La gestione del rischio e la sicurezza del trattamento
6h

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2019
T4Data

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2018
Ufficio Formazione UNITN

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2018
Ufficio Formazione UNITN

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2018
Ufficio Formazione UNITN

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2017
Trentino School of Management

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2017
Trentino School of Management

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2017
Altair Engineering

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2015
Trentino School of Management

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del corso
Durata

2011
Ufficio Formazione UNITN

Il trattamento dei dati personali per finalità di cura e ricerca
6h

Il portale acquistinretepa.it di consip;
4h

Incontro formativo sul gdpr per il gruppo di lavoro sulla privacy
4h

d.lgs 50/2016 aggiornato al decreto correttivo e alle linee guida;
6h

Fondamenti del project management
3h

Problem solving
18 h

Gestione hpc: Improving your proficiency with pbs professional
21 h

Time management
14 h

La gestione di active directory ed exchange in unitn
21 h

ABILITAZIONI / ALBI
PROFESSIONALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/01/2002 - Oggi
Ordine degli ingegneri provincia di Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Prima sezione anno 2000
Università degli studi di Padova

Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri al N° 2969

Abilitazione alla professione di Ingegnere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE Inglese: conoscenza buona sia scritto che parlato. Usata quotidianamente in ambito
lavorativo

PUBBLICAZIONI
Fogolari F., Tessari S. and Molinari H. Singular Value Decomposition Analisys of
protein allignament score data, Proteins: Structure Function and Genetics, 46, 161170 (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.

