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Europass 

 

 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Roberto Giglio 

Indirizzo 53, Via R. Cozzi 53, 20125, Milano, Italia. 

Telefono 02 6448 5504   

Fax 02 6448 5558 

E-mail roberto.giglio@unimib.it 
 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date 2001 – 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Capo settore (Area Sistemi Informativi  / Sistemi e Risorse – da D2 a EP4) 

Principali attività e responsabilità Pianificazione e coordinamento delle attività di diversi uffici che si occupano di:  
 Acquisizione, gestione patrimoniale, configurazione, distribuzione h/w (workstation e laptop) a tutte 

le strutture dell’amministrazione centrale, dipartimenti e laboratori informatici, gestione dominio AD 
e distribuzione del sw sia per le postazioni di lavoro che per i laboratori. 

 Installazione e manutenzione dei server che ospitano tutti gli strati (TS, WEB, Middleware, DB) 
degli applicativi gestionali - gestione giuridica, contabile, personale, studenti, collaborazione (SP);  

 installazione, manutenzione  e sviluppo degli applicativi gestionali;  
 gestione dei Database. 
Molte delle attività degli ultimi tre punti sono oggi passate prima ad altro settore e poi esternalizzate, 
mentre sono stati aggiunti al settore i laboratori informatici 
Organizzazione dell’helpdesk a tutti i livelli ed interazione con le strutture fruitrici dei servizi, per 
pianificazione ed attuazione del costante adeguamento a variazioni di esigenze, processi e tecnologie 
(supervisione ed armonizzazione di progetti ed obiettivi in carico al settore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Tipo di attività o settore Servizi Informatici 

Date 1999 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Sviluppo e adeguamento alle normative dell’applicativo gestionale per il laboratorio analisi (gestione 
flussi verso ASL) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano – Fisiologia Umana I - Laboratorio Analisi 

Tipo di attività o settore Servizi Informatici 

Date 1989 - 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore, consulente 

Principali attività e responsabilità Docenza in corsi inseriti nel Piano di formazione professionale della Regione Lombardia, su 
Informatica di base (sistemi operativi) ed Office Automation. 
Progettazione di corsi Fse (Fondo sociale europeo) sulle stesse materie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Addestramento Lavoratori della CISL, Via Tadino - Milano 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione professionale 

Date 1999 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico (VII livello), poi Collaboratore Elaborazione Dati  ed infine  Cat. D area Tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Principali attività e responsabilità Acquisizione, configurazione, distribuzione h/w (workstation) a tutte le strutture dell’amministrazione 
centrale, gestione dominio AD. 
Coadiutore dell’implementazione di tutte le procedure gestionali migrate dall’università di origine e dei 
nuovi progetti (e-learning, sostituzione procedura gestione studenti) 



Pagina 2/6 - Curriculum vitae di 
 Giglio Roberto  

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Tipo di attività o settore Servizi Informatici 

Date 1997 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico (VII livello) 

Principali attività e responsabilità Analista programmatore, sviluppo e manutenzione applicativo gestionale per il laboratorio analisi, 
gestione flussi verso ASL. Installazione e manutenzione  h/w, software applicativo e di sistema. 
Collaborazione ad attività di ricerca nel campo della fisiologia della respirazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Milano, Fisiologia Umana I - Laboratorio Analisi 

Tipo di attività o settore Ricerca e Servizio Sanitario 

Date 1995 -1997 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico (VI livello), area tecnico-scientifica, presso 

Principali attività e responsabilità Collaborazione ad attività di ricerca nel campo della fisiologia della respirazione, sperimentazione su 
modelli animali, acquisizione ed analisi dati con strumenti informatici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Fisiologia Umana I dell'Università Statale di Milano. 

Tipo di attività o settore Ricerca 

Date 1991-1995 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore tecnico di V livello, area elaborazione dati. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione ad attività di ricerca nel campo della neurofisiologia e del sonno, sperimentazione su 
modelli animali, acquisizione ed analisi dati con strumenti informatici. Sviluppo programmi per analisi 
elettroencefalografica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Statale di Milano, Istituto di Fisiologia Umana II 

Tipo di attività o settore Ricerca 

Date 1987-1990 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio e collaborazione 

Principali attività e responsabilità Collaborazione ad attività di ricerca nel campo della neurofarmacologia, neurofisiologia e del sonno, 
sperimentazione su modelli animali, acquisizione ed analisi dati con strumenti informatici.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Statale di Milano, Istituto di Fisiologia Umana II 

Tipo di attività o settore attività di ricerca in Neurofisiologia e Farmacologia 

Date 1885-87 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Tecnico (V livello) 

Principali attività e responsabilità Sviluppo e messa a punto di metodi strumentali di analisi chimica applicata a preparazioni 
farmaceutiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Industria farmaceutica "Zambeletti" di Baranzate (Bollate - MI) 

Tipo di attività o settore Tecnica Farmaceutica 

Date 1982-85  

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio 

Principali attività e responsabilità Collaborazione a progetti di ricerca, conduzione di esperimenti e di trattamenti farmacologici, sviluppo 
di metodi analitici e modelli sperimentali per la ricerca in affiancamento a ricercatori strutturati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro l'Istituto di Ricerche Farmacologiche "M. Negri" di Milano. 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  
 

 

Istruzione e formazione  

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Farmacia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Statale di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o  
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internazionale 

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione  come “Programmatore - analista” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sviluppo programmi e soluzioni orientati principalmente al gestionale. 
Linguaggio di programmazione cobol in ambiente IBM AS/400. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia - I.A.L. CISL di Milano. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date  1984 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in "Tecnico di Ricerca Biochimica" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia e trattamenti farmacologici su modelli animali, tecniche analitiche in biochimica, program-
mazione di elaboratori elettronici, analisi statistica dei dati. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia - Istituto "M. Negri" di Milano. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 1978  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Chimico Industriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua Italiano 
 

 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali Attitudine a lavorare facilmente in gruppi eterogenei per formazione e caratteristiche sociali, buone 
caratteristiche comunicative, discendenti da pluriennale attività scientifica (anche in ambiente 
internazionale) e all'attività di istruttore.  

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine all'organizzazione sia delle risorse umane che delle attività diverse che debbano concorrere 
al raggiungimento di un obiettivo o alla realizzazione di un progetto. 
Tendenza a ricercare sempre la migliore efficienza lavorando sia sulla razionalizzazione delle risorse 
economiche (materiali) che sulla valorizzazione e formazione continua della componente umana, 
coinvolgimento e motivazione dei propri collaboratori. 
Caratteristiche acquisite con l'esperienza, maturata dal 1999,  nella mia attuale funzione ed alla 
partecipazione come membro esperto della materia o presidente di numerose commissioni per la 
selezione di personale tecnico informatico. 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi , sia server che workstation, ambiente di virtualizzazione, 
server applicativi, tutti gli strumenti per l'office automation e collaboration di Microsoft. Competenze 
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derivate da partecipazione a corsi, conferenze tecniche organizzate principalmente da Microsoft o 
aziende partner e dalla pratica professionale. Conoscenza approfondita della suite Google 

 

 

Altre capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza di diverse tecniche di analisi chimiche, biochimiche e farmaceutiche, tecniche 
chirurgiche, progettazione, montaggio e riparazione di apparecchiature elettroniche e meccaniche. 
Conoscenze acquisite durante le pregresse esperienze lavorative o attività hobbistiche (patente 
speciale di radioamatore)  

 

 

Patente Automobilistica (A, B) 
 

 

Ulteriori informazioni Pubblicazioni scientifiche 
 
1)  De Simoni, M.G., Dal Toso, G., Giglio, R., Fidecka, S., Algeri, S. (1983) The effect of ketamine on 

the dopamine system, induction of tolerance and cross tolerance with morphine. In: Phencyclidine 
and related arylcyclohexylamines: Present and future applications, NPP Books, Ann Arbor, USA, 
485-493. 

 
2) De Simoni, M.G., Giglio, R., Dal Toso, G., Conforti, I., Algeri, S. (1985) Cross-tolerance between 

ketamine and morphine to some pharmacological and biochemical effects. Neuropharmacology. 
24: 541-545. 

 
3)  De Simoni, M.G., Giglio, R., Dal Toso, G., Kostowski, W., Algeri, S. (1985) Interaction between 

serotonergic and dopaminergic system detected in striatum by differential pulse voltammetry. Eur. 
J. Pharmacol., 110: 289-290. 

 
4)  De Simoni, M.G., Imeri, L., Giglio, R., Clavenna, A., Mancia M. (1990) Time-course of 

neurochemical changes in relation to the sleep-waking cycle in rat hypothalamic areas. In: The 
Diencephalon and Sleep (Mancia, M., Marini, G., Eds.). Raven Press, New York, pp. 199-210. 

 
5)  Imeri, L., De Simoni, M.G., Giglio, R., Clavenna, A., Mancia, M. (1990) Hypothalamic 

somatostatin during the sleep-waking cycle. In: Sleep '90 (Horne, J., Ed.). Pontenagel Press, 
Bochum, pp. 106-108. 

 
6)  Mancia, M., Imeri, L., Giglio, R., (1990) Modification of cerebral electrical activity induced by the 

intracerebroventricular injection of acetyl-L-carnitine in cats. Int. J. Clin. Pharmacol. Res., X: 115-
121. 

 
7)  De Simoni, M.G., Imeri, L., Giglio, R., Clavenna, A., Mancia, M. (1992) Changes in the 

serotonergic system during the sleep-wake cycle: Simultaneous polygraphic and voltammetric 
recordings in rat hypothalamus. In: Sleep, hormones and immunological system, Masson Italia, 
Milano, pp: 99-109. 

 
8)  Imeri, L., De Simoni, M.G., Giglio, R., Clavenna, A., Mancia, M. (1994) Changes in the 

serotonergic system during the sleep-wake cycle: Simultaneous polygraphic and voltammetric 
recordings in hypothalamus using a telemetry system. Neuroscience, Pergamon Press, Great 
Britain, Vol. 58,  2: 353-358. 

 
9) Marini, G., Giglio, R., Macchi, G., Mancia, M. (1995) Nucleus reticularis thalami and neurocortical 

paroxysms in the rat. Eur. J. Neuroscience, 7: 2301-2307. 
 
10) D'Angelo, E; Giglio, R; Lafontaine, E; Bellemare, F (1999) Influence of abdomen on respiratory 

mechanics in supine rabbits. Respiration physiology, 115(3):287-99 
 
Comunicazioni a Congressi, Convegni, Seminari: 
 
1) De Simoni, M.G., Fidecka, S., Giglio, R., Dal Toso, G., Algeri, S. (1983) Some biochemical and 

behavioural effects of ketamine, induction of tolerance and cross tolerance with morphine. 5th 
International Catecolamine Symposium. Goteborg (SVEZIA), 12-16 giugno. 

 
2) De Simoni, M.G., Fidecka, S., Giglio, R., Dal Toso, G., Algeri, S. (1983) Some biochemical and 

behavioural effects of ketamine, induction of tolerance and cross tolerance with morphine. The 
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Joint French and U.S. seminar on phencyclidine and related arylcycloexylamines. In: Substance 
and alcohol action/misuse, Pergamon Press, USA, 4: 455-492. 

 
3) De Simoni, M.G., Dal Toso, G., Giglio, R., Kostowski, W., Algeri, S. (1984) The use of 

voltammetry for studying the function of dopaminergic system in vivo. Meeting of the Franco-
Italian Pharmacological   Societis.     Parigi (FRANCIA), 7-8 giugno. 

 
4) De Simoni, M.G., Dal Toso, G., Giglio, R., Kostowski, W., Algeri, S. (1984) Interaction between 

dorsal raphe serotonergic system and striatal dopaminergic neurons studied by in vivo 
voltammetry. Collegium Intrnationale Neuro-Psychopharmacologicum 14th CINP Congress. 
Firenze (ITALIA), 19-23 giugno. 

 
5) Ponzio, F., Achilli, G., De Simoni, M.G., Giglio, R., Perego, C., Sacchetti, G., Algeri, S. (1984) 

Neurochemical studies on amineptine: a new antidepressant. Collegium International Neuro-
Psychopharmacologicum 14th CINP Congress. Firenze (ITALIA), 19-23 giugno. 

 
6) Dal Toso, G., De Simoni, M.G., Giglio, R., Algeri, S. (1985) Study of interaction between %HT-DA 

by in vivo voltammetry. Tenth Meeting of the International Society for Neurochemistry. suppl. vol. 
44. 

 
7) Imeri,  L.,  Giglio,  R.,  Mancia, M.  (1988) EEG and behavioural effects of intracerebroventricular 

injection of acetyl-L-carnitine in the cat. Neurosci. Lett. (suppl.), Abstracts of the third meeting of 
the Italian Society of Neuroscience, Bologna, November 27-30, 33: 106. 

 
8) Mancia, M., Imeri, L., Giglio, R. (1988) Synchronous potentials induced in the cerebral cortex by 

low frequency medialis dorsalis thalamic stimulation in the cat. Europ. J. Neurosci. (suppl.), 
Abstracts of the 11th annual meeting of the European Neuroscience Association, Zurich, 
September 4-8, 216. 

 
9) Imeri, L., Giglio, R., Mancia, M. (1989) EEG and behavioural effects of acetyl-L-carnitine in the 

cat. Abstracts of the XXXI International Congress of Physiological Sciences, Helsinki, July 9-14, 
2533.  

 
10) Mancia, M., Imeri, L., Giglio, R. (1989) Modificazioni della attivita` elettrica cerebrale indotte dalla 

acetil-L-carnitina. Abstracts del Convegno "Brain metabolism and aging", Firenze, 19-21 gennaio, 
49-50. 

 
11) Mancia, M., Imeri, L., Giglio, R. (1989) Alteration of cerebral electrical activity induced by acetyl-

L-carnitine. Application in come. Abstracts of the International Symposium "Survival under critical 
life conditions", Rome, October 4-6. 

 
12) Mancia, M., Imeri, L., Giglio, R. (1990) Modifications of cerebral electrical activity induced by the 

intracerebroventricular injection of acetyl-L-carnitine in cats. Int. J. Clin. Pharmacol. Res., X:115-
121.  

 
13) De Simoni, M.G., Imeri, L., Giglio, R., Clavenna, A.,  Mancia, M. (1990) Somatostatin involvment 

in the sleep- waking cycle studied by in vivo voltammetry in rat hypothalamus. Neurosci. Lett., 
39:s71. 

 
14) De Simoni, M.G., Imeri, L., Giglio, R., Mancia, M. (1990)  Hypothalamic somatostatin during the 

sleep-waking cycle. Abstracts of the 10th Congress of the European Sleep Research Society, 
Strasbourg, May 20-25, 109. 

 
15) De Simoni, M.G., Imeri, L., Giglio, R., Vezzani, A., Mancia, M. (1990) Hypothalamus and sleep: 

time-course of serotoninergic changes. Soc. Neurosci. Abstr., 16(2):1256. 
 
16) Imeri, L., De Simoni, M.G., Giglio, R., Clavenna, A., Mancia, M. (1990) Time course of 

serotoninergic changes in the hypothalamus in relation to sleep and wakefulness and to light/dark 
cycle. Neurosci. Lett., 39:s119. 

 
17) Imeri, L., De Simoni, M.G., Giglio, R., Mancia, M. (1990) The hypothalamic serotoninergic system 

during the sleep waking cycle. Abstracts of the 10th Congress of the European Sleep Research 
Society, Strasbourg, May 20-25, 335. 
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18) Imeri, L., De Simoni, M.G., Giglio, R., Mancia, M. (1990) 5-hydroxyndolacetic acid changes in 
relation to sleep-wake cycle in rat hypothalamic areas. Riunione di primavera della Società 
Italiana di Fisiologia, Firenze, 19-21 Aprile. 

 
19) Imeri, L., Giglio, R., Mancia, M. (1990) Modificazioni dei ritmi EEG e del ciclo sonno-veglia indotte 

dalla stimolazione elettrica del nucleo Medialis Dorsalis del talamo nel gatto. Abstracts del 
Congresso della Società Italiana di Fisiologia, Perugia, 18-20 settembre, 7.10. 

 
20) Imeri, L., Corsico, N., Giglio, R., Arrigoni-Martelli, E., Mancia, M. (1991) Effects of acetyl-L-

carnitine on the sleep-waking cycle in the freely-moving rat. 7th Sardinian Conference on 
Neuroscience. Cagliari, Italy, June, 4-7. 

 
21)  Imeri, L., De Simoni, M.G., Giglio, R., Mancia, M. (1991) Medial preoptic area influence on 

serotoninergic system in posterior hypothalamus during sleep and wakefulness. Founding 
Congress of the World Federation of Sleep Research Societies. Cannes, France, 21-25 
September. 

 
 

 

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma 

 
 


