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Italiano 
 

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARZIALI, MARCO 
Indirizzo  via Monti Sibillini, 29 MONTE URANO (FM) 63813 

Telefono  0733 258 3927   

Fax  0733 258 3923 

E-mail  marco.marziali@unimc.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12/10/1958 
 

Sesso  Maschio 
 

 

 

 Anno  2017-attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata, MACERATA, ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Pubbl. Amm.ne, Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Funzionario, cat. EP 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del Centro di Servizi per l’Informatica d’Ateneo (C.S.I.A.) 
 Responsabile ad interim del Centro d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari 

(C.A.S.B.) 
 Anno  2013-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, MACERATA, ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Pubbl. Amm.ne, Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Funzionario, cat. EP 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Economia e Finanza 
 Responsabile Amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo 
 

 
• Anno   2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Macerata, MACERATA, ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Pubbl. Amm.ne, Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Funzionario, cat. EP 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’Area per la gestione delle infrastrutture informatiche e reti 
(A.I.R.); 
in tale veste si occupa del coordinamento del personale assegnato all’Area e 
dello svolgimento delle seguenti funzioni: 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
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 la gestione e la manutenzione delle reti telefonia e dati di Ateneo, 
delle apparecchiature e dei programmi informatici di base, 
provvedendo al loro aggiornamento e messa in sicurezza anche ai 
sensi del DLGS. n. 196/2003;  

 la progettazione, gestione e monitoraggio delle server farm di Ateneo, 
dei sistemi operativi ivi installati, dei software di virtualizzazione 
dell’hardware e di distribuzione delle applicazioni;  

 la gestione di tutte le postazioni informatiche dell’Ateneo, correlata 
ad un servizio di help-desk, sia per l’acquisto, manutenzione e 
aggiornamento dell’hardware, sia per l’installazione e configurazione 
dei sistemi operativi, dei software di virtualizzazione e degli applicativi 
di base (office automation, posta elettronica), nell’ottica di una loro 
gestione coordinata ed uniforme;  

 l'implementazione e la gestione dei sistemi di posta elettronica e di 
virtual collaboration di Ateneo, compreso il Directory Service 
integrato con un servizio di Single Sign-On da estendere a tutte le 
applicazioni informatiche principali dell’Ateneo;  

 la promozione e la valorizzazione dei laboratori informatici di Palazzo 
Ciccolini, promuovendo corsi per garantire l’acquisizione di 
certificazioni informatiche agli studenti, al personale d’Ateneo ed a 
soggetti esterni, gestendone ogni procedura amministrativa.  

Incarichi: 
 Referente per i sistemi informativi dell’Ateneo presso la CRUI ( 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) 
 Referente per i sistemi informativi al coordinamento dei Responsabili 

dei Sistemi Informativi delle Università Italiane del CODAU ( 
Coordinamento dei Direttori Amministrativi delle Università) 

 Membro del Tavolo Tecnico per i Progetti di Università Digitale presso 
il DIT ( Dipartimento per l’Innovazione della PDCM) 

 
  
 
 

• Anno   2005-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata, MACERATA, ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Pubbl. Amm.ne, Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore Tecnico del CAIM, Centro di Ateneo per l’Informatica e la 
Multimedialità – ex CED: 

 in tale veste si occupa del coordinamento del personale assegnato al 
Centro, dello sviluppo dei sistemi informativi , dei sistemi di rete, dei 
progetti di innovazione  e della formazione sulle tecnologie informatiche 
per il personale dell'Ateneo; 

Incarichi: 
 Referente per i sistemi informativi dell’Ateneo presso la CRUI (Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane) 
 Referente per i sistemi informativi al coordinamento dei Responsabili dei 

Sistemi Informativi delle Università Italiane del CODAU ( Coordinamento 
dei Direttori Amministrativi delle Università) 

 Membro del Tavolo Tecnico per i Progetti di Università Digitale presso il 
DIT ( Dipartimento per l’Innovazione della PDCM) 
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• Anno   2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata, MACERATA, ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Pubbl. Amm.ne, Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità   Direttore Tecnico del CAIM, Centro di Ateneo per l’Informatica e la 
Multimedialità – ex CED: 

 in tale veste si è occupato del coordinamento del personale assegnato al 
Centro, dello sviluppo dei sistemi informativi , dei sistemi di rete, dei 
progetti di innovazione  e della formazione sulle tecnologie informatiche 
per il personale dell'Ateneo; 

Incarichi: 
 Referente per i sistemi informativi dell’Ateneo presso la CRUI (Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane) 
 Referente per i sistemi informativi al coordinamento dei Responsabili dei 

Sistemi Informativi delle Università Italiane del CODAU ( Coordinamento 
dei Direttori Amministrativi delle Università) 

 Membro del Tavolo Tecnico per i Progetti di Università Digitale presso il 
DIT ( Dipartimento per l’Innovazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) 

 
 

• Date (da – a)  1997-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata, MACERATA,ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Pubbl. Amm.ne, Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico del  Centro di Calcolo di Ateneo (CED) 

 
 

• Date (da – a)  1988-1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Selenia Industrie Elettronica Associate ( ALENIA - FINMECCANICA ) - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria dei sistemi, sistemi embedded, aereonautica militare 
• Tipo di impiego  ingegnere del software 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione e sviluppo sistemi operativi embedded real-time su architetture 
multiprocessor 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1990-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata, MACERATA,ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Pubbl. Amm.ne, Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Ricerca e Didattica del CED 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Ingegneria Elettronica con specializzazione Informatica presso 

l’Università Politecnica delle Marche con votazione di 110/110 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nel corso della sua carriera universitaria ha sviluppato studi e applicazioni nel 

campo dell’Intelligenza Artificiale con speciale riferimento ai sistemi Esperti 
ed ai linguaggi di programmazione. 

• Qualifica conseguita  Ingegnere elettronico ad indirizzo informatico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale 

 
• Anno  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di 2° livello in “Innovazione della P.A.” presso l’Università degli Studi 
di Macerata – Fac. Di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 
Innovazione e Procedimento Amministrativo  
Normativa sui contratti pubblici 
Diritto Ambientale 

• Qualifica conseguita  Master 2° livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master 

 
• Anno  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione Paradigma su “le modalità di attuazione del decreto 
brunetta, la direttiva Brunetta su Internet e la posta elettronica nella p.a. – 5-
6-7-ottobre 2009;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione, merito 
Sicurezza e privacy  e responsabilità 
Regolamenti utilizzo della rete nella P.A. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso  

• Anno  2010-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corsi di formazione interna sul sistema di qualità ISO 

Corso di formazione interna su competenze manageriali e gestione dei team 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Principali elementi del sistema di qualità ISO 

Competenze di gestione dei gruppi, negoziazione, time management 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 ESPERIENZA DI LAVORO IN TEAM, COORDINAMENTO STRUTTURE COMPLESSE, PROJECT 
MANAGEMENT E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Docente in corsi di formazione per il personale dell’Università di 
Macerata negli anni 2005/2006/2007  su Informatizzazione, privacy, 
sicurezza  e automazione dei procedimenti; 

 Coordinamento di progetti d’Ateneo e progettazione applicazioni 
client/ server e web 

 Corso di formazione su “le modalità di attuazione del decreto 
brunetta, la direttiva Brunetta su Internet e la posta elettronica nella 
p.a. – 5-6-7-ottobre 2009; 

 CINECA/KION – membro dello user group ESSE3 
 Ha partecipato a  ricerche nel campo dell’automazione industriale in 

collaborazione con Università Politecnica delle Marche – Dipartimento 
di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell'Automazione  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  progettazione ed implementazione di applicazioni multimediali ; 
 progettazione e implementazione del sistema informativo della biblioteca 

del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie dell'Ateneo; 
 progettazione dello sportello informativo studenti in ambiente Visual 

Basic ; 
 progettazione e direzione lavori della rete telematica d'Ateneo per la 

implementazione della WAN che collega tutte le sedi distaccate 
dell'Università; 

 progettazione e realizzazione del progetto del laboratorio multimediale 
presso il Centro Linguistico dell'Università; 

 DOCENTE del corso di aggiornamento professionale per il personale 
docente dell’ I.T.I.S. di Fermo sui nuovi paradigmi di programmazione ( 
OOP, PROLOG, Visual Programming,C++ ) 

 1998 : ha svolto le lezioni per il modulo di INFORMATICA GENERALE per l' 
I.S.FOR.D.D. di Macerata nell'ambito di un progetto di formazione F.S.E. 

 1999 : ha svolto nell’ambito del programma del consorzio ISMEDA il corso 
di “Tecnologie Didattiche per la formazione”  destinato ai Dirigenti 
Scolastici ; 

 Ha partecipato al gruppo di ricerca CNR “ Reti di donne, soggetti, luoghi, 
nodi d’incontro Europa America, 1890-1939, per una riscrittura della 
storia culturale” e in tale veste si è occupato del progetto per la 
realizzazione di una banca dati ipermediale per la raccolta dei materiali 
della ricerca; 

 ha sviluppato conoscenze in ambito networking su sistemi di routing, 
switch con particolare riferimento ai sistemi CISCO 2500, 4000, 4500 e 
Catalyst, nonché sui servizi di rete per i sistemi operativi Novell Netware, 
Microsoft NT , AIX e Linux. 
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 dal 2000 :ha collaborato in qualità di Direttore dei Lavori alla realizzazione 
del laboratorio di fonetica sperimentale (LA.FO.S) presso l’istituto di 
Glottologia dell’Università di Macerata ed ha partecipato corsi di 
formazione sulle attività connesse con le ricerche in tale campo; 

 dal 1999 ha collaborato al progetto per la realizzazione del Centro di 
Servizi Informatici e Linguistici d’Ateneo ed in qualità di Direttore dei 
Lavori alla realizzazione delle infrastrutture informatiche del Centro; 

 Access Point Administrator per la rete GARR dal 1995; 
 membro della Commissione elettorale ; 
 Resp.le tecnico del progetto WIFI 2006/2007 
 Resp.le tecnico del progetto UNIDIGIT 2009/2010 
 membro del Tavolo tecnico del Dipartimento per l’Innovazione 

Tecnologica della P.D.C.M. per i progetti ICT4U ; 
 membro della Commissione per la riorganizzazione d’Ateneo 
 membro della Commissione per l’innovazione dell’Ateneo; 
 membro del Nucleo ESSE3; 
 Ha avuto incarichi di Direzione Lavori per la realizzazione di infrastrutture 

reti/dati dell’Ateneo 
 E’ responsabile del Test Center ECDL dell’Ateneo e membro di AICA; 
 coordinatore della commissione per il trattamento dei dati personali; 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 AMBIENTI DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO : OFFICE, OPENOFFICE, ETC. 
SISTEMI OPERATIVI : WINDOWS SERVER, LINUX 
NETWORKING : NOVELL, MS WINDOWS, INTERNETWORKING, MAN, LAN, SICUREZZA RETI 
TELEMATICHE, 
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE : C,C++, VISUAL BASIC, DELPHI, PHP 
PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI APLICAZIONI WEB : ASP E PHP  
 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ai sensi del DLGS. n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 11,comma 
8,lett.f) del d.lgs. n. 150 del 2009, si autorizza la pubblicazione del presente curriculum nel sito 
istituzionale dell’Ateneo. 
 
Macerata li 27.3.2018 

 
in fede  

Marco Marziali 
 


