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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Marcantonio Paolo 
Data di nascita  29/03/1959 

Qualifica  EP6 AREA ELABORAZIONE DATI 
Incarico attuale  Responsabile Servizio Sistemi Informatici  

 

Struttura di appartenenza 

Telefono dell’ufficio 

 Servizio Sistemi Informatici 

0761 357762 
Fax dell’ufficio   

E-mail  marcant@unitus.it 

   

TITOLI DI STUDIO,  

TITOLI PROFESSIONALI, 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

 Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Elettronica Indirizzo Informatica ed Automatica - 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 Altri titoli professionali  • Cultore della materia “Analisi Matematica I” Verbale n.34 
Consiglio di Dipartimento Economia e Impresa DEIM del 
23/11/2012 

• Cultore della materia “Analisi Matematica II” Verbale n.85 
Consiglio di Dipartimento Economia e Impresa DEIM del 
17/12/2015 

• Cultore della materia “Metodi Matematici per l’economia e la 
finanza” Verbale n.100 Consiglio di Dipartimento Economia e 
Impresa DEIM del 20/12/2016 

Incarichi ricoperti  • In servizio presso l’Università degli Studi della Tuscia a partire 
dal 24 gennaio 1990; 

• Direttore del Centro di Calcolo dell’Università della Tuscia dal 
dal 18/02/1993 fino al 5/04/2012 

• Responsabile del Servizio Sistemi Informatico dell’Università 
della Tuscia dal 6/04/2012  

• Dall’11 giugno 1982 al 23 gennaio 1990 in servizio presso 
Enidata S.p.A.; 

 
Incarichi attuali : 

• Responsabile Servizio Sistemi Informatici  
• Responsabile Informatico per l’Ateneo della Tuscia di Viterbo 

per l’Anagrafe Nazionale Studenti 
• Responsabile Informatico per l’Ateneo della Tuscia di Viterbo 

relativamente alle Procedure telematiche per il reclutamento dei 
ricercatori e dei professori universitari 

• Referente Tecnico nell’ambito della convenzione Università-
Cineca per il servizio di gestione personale Universitario 

• Amministratore Locale per l’accesso alle banche dati INPS 
(incarico del Rettore)   

Incarichi ricoperti  • Presidente o membro di numerose commissioni di gara pubblica 
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per affidamento lavori o forniture; 
• Presidente o membro di numerose commissioni di concorso per 

la selezione del personale; 
• Progettista, collaudatore, direttore lavori e Responsabile del 

procedimento di numerosi lavori a partire dal 1990 
• Consulenza, progettazione e direzione lavori per la realizzazione 

di sistemi informativi e impianti infrastrutturali di trasmissione 
dati 

Docenze  • Docenza: “Nozioni d’informatica”  
corso di aggiornamento del personale tecnico amministrativo ex 
art.9 per un totale di 4,5 ore Decreto Rettorale n. 4959/91 del 
29/11/1991; 

• Docenza: “Uso del personal computer e degli strumenti 
software di uso comune” 
Corso strutturato su 2 sessioni complete da 18 ore ciascuna, più 8 
ore come parte di una sessione aggiuntiva, per un totale di 44 ore 
rivolto al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo  
Decreto Direttoriale n. 9234 del 29/04/1997; 

• Docenza: “Elementi di programmazione”    
Corso-concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di Collaboratore 
tecnico - VII qualifica funzionale per un totale di 12 ore  
Decreto Direttoriale n. 888/98 del  23/11/1998; 

• Docenza: “Il Sistema informativo dell’Ateneo: aspetti 
generali e architettura”  
Corso-concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Funzionario 
Elaborazione Dati – VIII qualifica funzionale per un totale di 15 
ore 
Decreto Direttoriale n. 130/99 del 23/02/1999; 

• Docenza: “L’uso del personal computer nella pratica 
poligrafica”  e “La videoscrittura”   Corso concorso per titoli ed 
esami a n.1 posto di Agente di stamperia per un totale di 8 ore 
Decreto Direttoriale n. 589/99 del 7/06/1999; 

• Docenza: “Informatica” 
Corso-concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Operatore 
Amministrativo c/o Museo laboratorio per un totale di 4 ore 
Decreto Direttoriale 631/99 del 24/06/1999; 

• Docenza: “Introduzione al sistema operativo microsoft 
windows” 
Corso di formazione per il  personale tecnico amministrativo per 
un totale di 10 ore  
incarico del Direttore Amministrativo prot. N. 13338 del 
10/11/1999; 

• Docenza: “Aggiornamenti di informatica di 1° livello”  
Corso di formazione per gli insegnanti della Direzione didattica 
statale di Tuscania per un totale di 30 ore (2 sessione da 15 ore 
ciascuna) 
delibera n.10 del 18/10/2000 del Consiglio di Circolo di 
Tuscania; 

• Docenza: “Nozioni sulle basi di dati” e “Strumenti di office”  
Corso-concorso a n.2 posti di Assistente di elaborazione dati per 

un totale di 16 ore  
Decreto Direttoriale n. 1435 del 7/11/2000; 

• Docenza: “Sistemi Informatici”   
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Corso-concorso a n.1 posto di Collaboratore di elaborazione dati 
per un totale di 15 ore Decreto Direttoriale n. 1436 del 
7/11/2000; 

• Docenza: “Il personal computer come strumento di lavoro” e 
“Introduzione alle nuove tecnologie: Internet e la posta 
elettronica”  
nell’ambito del programma dei corsi per l’Università dell’Età 
Libera (25 ottobre e 8 novembre 2000); 

• Docenza: “Corso di informatica di base per l’utilizzo di Excel 
(I sessione)” per un totale di 8 ore 
Incarico del Rettore (prot. 407) del 24/12/2002; 

• Docenza: 
o “ HW: piattaforme, componenti”, 
o ”SW: di sistema, applicativo, linguaggi, licenze uso”,   
o “Unix: fondamenti”,  
o “Unix: amministrazione”,  
o “Internet: cenni storici sulla nascita e l’evoluzione 

della rete delle reti”, 
o “Introduzione reti di telecomunicazione”,  
o “Lan: cablaggio strutturato edifici”,  
o “Lan: reti Wireless, Reti ad hoc e Bluetooth”,  
o ”Architettura TCP/IP: indirizzamento e routine”, 
o “Architettura TCP/IP: servizi ed applicazioni” 

Incarico del MIUR  – Direzione Generale dell’ Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio per lo svolgimento di 24 ore di 
corso di formazione (6 moduli da 4 ore ciascuno) nell’ambito del 
Piano Nazionale di Formazione sulle competenze 
informatiche e tecnologiche del personale della scuola di cui 
alla C.M. 55/02 – percorso formativo C (lettera d’incarico prot. 
N. 21352/27 del 5 maggio 2003 MIUR)  
Ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000 si dichiara che il mandato 
conferito è stato regolarmente svolto. 

• Docenza: “Nozioni informatiche di base: sistemi operativi, 
microsoft office, posta elettronica, sicurezza e rete” 
Corso di formazione di 10 ore per il personale appartenente 
all’Area servizi generali e tecnici (applicazione C.C.N.L. 
09/08/2000 art. 56.4) 
Decreto Direttoriale n. 1052/03 del 17/11/2003; 

• Docenza di 28 ore relativa al conseguimento della Patente 
Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia nell’ambito del progetto campus One 
Incarico dello 02/04/2004 e decreto Rettorale n.254/04 del 
01/04/2004 

• Docenza di 7 ore relativa al conseguimento della Patente 
Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 28/12/2004 

• Tutor : Incarico per lo svolgimento in modalità del tutto 
autonoma di attività di “Tutor per work  experience” 
comprensivo dell’attività di coordinamento di altri tutor 
nell’ambito del P.O.R ob. 3 2000-2006 (codice progetto 
0275ist1-C4881)  intervento formativo a catalogo titolato 
“ Informatica per la pubblica Amministrazione” per un totale 
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di 260 ore; il corso è stato rivolto a personale dell’Università 
della Tuscia; 
Incarico Istituto Professionale di Stato per i Servizi Turistici e 
Pubblicitari “Francesco Orioli” Prot. 346/C22 del 01/02/2005. 

• Docenza di 10 ore su “Informatica per la Pubblica 
Amministrazione” nell’ambito del P.O.R ob. 3 2000-2006 
(codice progetto 0275ist1-C4881); il corso è stato rivolto a 
personale dell’Università della Tuscia; 
Incarico Istituto Professionale di Stato per i Servizi Turistici e 
Pubblicitari “Francesco Orioli” Prot. 353/C22 del 01/02/2005. 

• Docenza di 8 ore relativa al conseguimento della Patente 
Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 03/10/2005 

• Docenza di 9 ore relativa al conseguimento della Patente 
Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 09/01/2006 

• Docenza di 12 ore relativa al conseguimento della Patente 
Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 03/04/2006 

• Incarico Docenza di 10 ore relativa al conseguimento della 
Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 31/01/2007 

• Incarico Docenza di 10 ore relativa al conseguimento della 
Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 28/03/2007 

• Incarico Docenza di 10 ore relativa al conseguimento della 
Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 09/11/2007 

• Incarico Docenza di 10 ore relativa al conseguimento della 
Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 06/03/2008 

• Incarico Docenza di 70 ore per azione formativa nell’ambito del 
progetto “Adeguamento delle attrezzature didattiche, 
informatiche e di laboratorio e formazione degli operatori 
all’utilizzo delle tecnologie digitali dell’informazione nelle 
strutture scolastiche ed universitarie provinciali”  
Incarico prot. n. 6951 del 18/09/2007 

• Incarico Docenza di 12 ore relativa al conseguimento della 
Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 31/10/2008 

• Docenza di 10 ore su “Informatica Multimediale ” nell’ambito 
del progetto “Animatore territoriale – Comunità attiva” 
predisposto dalla Provincia di Viterbo (determinazione 
n.54/539/G del 05/06/2008. 
Incarico della Provincia di Viterbo del 06/06/2008. 
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• Docenza di 26 ore di Informatica nell’ambito dei corsi di 
formazione professionale per “Tecnico superiore per 
l’industrializzazione prodotto e processo” e “Tecnico superiore 
sistema di qualità prodotto e processo” organizzato dal polo 
formativo “Produzione e manutenzione” di Civita Castellana 
(Ministero della pubblica istruzione regione Lazio). 
Incarico prot. 1134 del 29/02/2008. 

• Incarico Docenza di 12 ore relativa al conseguimento della 
Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 10/02/2009 

• Incarico Docenza di 9 ore relativa al conseguimento della 
Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 10/09/2009 

• Incarico Docenza di 1 ore per corso di formazione interna 
sull’offerta formativa 
Incarico con nota dirigenziale n.358 del 02/04/2009 e n.361/d del 

6/04/2009 
• Incarico Docenza di 15 ore relativa al conseguimento della 

Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 01/03/2010 

• Incarico Docenza di 12 ore relativa al conseguimento della 
Patente Europea per il Computer (ECDL) rivolta agli studenti 
dell’Ateneo della Tuscia e ad esterni  
Incarico dello 21/10/2010 

• Incarico per “Esercitazioni di matematica finalizzate al 
riscontro delle competenze degli studenti immatricolati al 
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale” anno accademico 
2012/2013 
Incarico prot. 717 DEIM del 17/09/2012  

• Incarico per “Assistenza e sostegno di 150 ore per il riscontro 
delle competenze di matematica e di informatica (sistemi 
informativi e abilità informatiche) degli studenti immatricolati 
al Corso di Laurea in Ingegneria Industriale per l’anno 
accademico 2013/2014” Contratto Repertorio n. 581 DEIM del 
24/01/2014 

• Incarico per “ Assistenza e sostegno di Analisi Matematica di 
60 ore per gli studenti immatricolati al corso di Laurea in 
Ingegneria Industriale da svilupparsi in due corsi di 30 ore 
ciascuno Analisi Matematica I e Analisi Matematica II”  per 
l’anno accademico 2014/2015 (bando DEIM  prot. 9056 del 19 
agosto 2014 Rep. N. 174/2014 punto b). Contratto Repertorio n. 
630 DEIM del 18/11/2014 

• Incarico per “Assistenza e sostegno di Analisi Matematica di 60 
ore per gli studenti immatricolati al corso di Laurea in 
Ingegneria Industriale da svilupparsi in due corsi di 30 ore 
ciascuno Analisi Matematica I e Analisi Matematica II ” per 
l’anno accademico 2015/2016 (bando DEIM  prot. N. 7434 del 
24/06/2015 Rep. 236/2015). Contratto Repertorio n. 710 DEIM 
del 20/10/2015 

• Incarico per “Assistenza e sostegno di Analisi Matematica di 60 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Marcantonio Paolo 

  

  

 

ore per gli studenti immatricolati al corso di Laurea in 
Ingegneria Industriale da svilupparsi in due corsi di 30 ore 
ciascuno Analisi Matematica I e Analisi Matematica II ” per 
l’anno accademico 2016/2017 (bando DEIM  prot. N. 9041 del 
14/06/2016 Rep. 160/2016). Contratto Repertorio n. 836 DEIM 
del 22/11/2016 

 
 
 


