
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  WALTER NICOLUSSI PAOLAZ 

Indirizzo ufficio  VIA VIGILIO INAMA, 5 – TRENTO 
Telefono ufficio  0461 282348 

E-mail  walter.nicolussipaolaz@unitn.it 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Ottobre 1999 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Trento 

TRENTO 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile Tecnico-Funzionale del Sistema Segreteria Studenti (fino al 2005) 

 Gestione evolutiva del sistema informativo della Segreteria Studenti in attesa 
dell’introduzione in Ateneo del sistema di gestione della didattica ESSE3 
 Partecipazione al Gruppo di Lavoro del Progetto ESSE3 come referente tecnico 

con particolare riferimento alla migrazione dei dati 
 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) 
 Elaborazione del piano informatico di Facoltà e del relativo budget 
 Implementazione di progetti operativi derivanti dai bisogni informatici della Facoltà 

presidiata 
 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 
 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: 
 Assistenza agli utenti delle strutture didattiche, di ricerca ed amministrative afferenti 

al Polo per tutti i servizi ICT d’Ateneo 
 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 
 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. 

 
• Date (da – a)  Settembre 1993 – Settembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Daldoss Elevetronic S.p.A. 
TRENTO  

 

• Tipo di azienda o settore  Industria – Settore Metalmeccanico – Produzione ascensori  
• Tipo di impiego  Responsabile dei Servizi Informatici e di Controllo di Gestione  

mailto:walter.nicolussipaolaz@unitn.it


• 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)  Maggio 1990 – Agosto 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Del Favero S.p.A. 
TRENTO 

 

• Tipo di azienda o settore  Industria – Settore Edile – Impresa di costruzioni  
• Tipo di impiego  Sistemista / Analista  

• Principali mansioni e responsabilità  - 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)  Maggio 1986 – Aprile 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Si.Ge. S.r.l. 
TRENTO 

 

• Tipo di azienda o settore  Industria – Settore Commercio – Software House  
• Tipo di impiego  Assistenza utenti / Analista programmatore  

• Principali mansioni e responsabilità  - 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)  1978 – 1984  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Libera Università degli Studi di Trento e Università di Bologna  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica con votazione 95/100  
• Abilitazioni professionali  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

 
• Date (da – a)  1974 – 1978  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “A. Pozzo” – Trento  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione 53/60  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese livello intermedio 
  Tedesco livello scolastico 
   
   

 


