Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome/Cognome Stefano Moroni
Indirizzo
Telefono
E-mail stefano.moroni@unimib.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale
Date 01/12/2015 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente II fascia
Principali attività e responsabilità Capo Area Sistemi Informativi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
Tipo di attività o settore Alta Formazione e Ricerca Scientifica
Date 07/05/2013 – 31/11/2015
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario categoria EP con delega di firma del Direttore Generale
Principali attività e responsabilità Capo Area Sistemi Informativi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
Tipo di attività o settore Alta Formazione e Ricerca Scientifica
Date 01/05/2009 – 06/05/2013
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario categoria EP
Principali attività e responsabilità Capo Settore Rete Dati e Telecomunicazioni
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
Tipo di attività o settore Alta Formazione e Ricerca Scientifica
Date 01/07/2005 – 30/04/2009
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario categoria D
Principali attività e responsabilità Capo Settore Rete Dati e Telecomunicazioni
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
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Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Alta Formazione e Ricerca Scientifica
12/11/2001 – 30/06/2005
Capo Ufficio Rete Dati e Sicurezza

Nome e indirizzo del datore di

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano

lavoro Tipo di attività o settore

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

1990 – 2001
Libero professionista, consulente e responsabile attività commerciale
Collaborazioni, consulenze, varie esperienze
Information and Communications Technology

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Formazione certificata (oltre 500 ore di corsi di
formazione) Business Administration
Business Process Modeling & Reengineering
Gestione personale e leadership
Progettazione, pianificazione, sviluppo e implementazione di sistemi informativi
Tecnologie di Data Center complessi e Cloud Computing
Tecnologie di internetworking in ambienti complessi, alta disponibilità, ingegneria del traffico, triple play
Protocolli e standard internazionali in ambito ICT
Sistemi operativi e linguaggi di programmazione

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

Vari Enti e Università

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea in Fisica - Curricula in Fisica delle Particelle Elementari

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma di Maturità Scientifica

Università degli Studi di Milano
Milano (Italia)
Liceo Scientifico C. Donegani
Sondrio (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Francese

A2

Base

B1

Autonomo

A2

Base

A2

Base

A1

Base

Inglese
Spagnolo

B2

Autonomo

C1

Avanzato

B2

Autonomo

B2

Autonomo

C1

Avanzato

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

A1

Base

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione e coordinamento del personale (l’incarico attuale riguarda le 100 persone dell’Area
Sistemi Informativi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca).
Coordinamento di progetti interdisciplinari, trasversali alle varie aree amministrative dell’Ateneo, e di
progetti interuniversitari.
Risoluzione di problematiche organizzative connesse alla progettazione e all’utilizzo di
sistemi informativi.
Metodi, tecniche e strumenti per la pianificazione, realizzazione e conduzione di progetti informatici in
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conformità degli standard rilevanti (ISO, IEEE, IETF…).

Capacità e competenze
tecniche

Progettazione, sviluppo e amministrazione di infrastrutture per Sistemi Informativi (dal progetto
dell'infrastruttura passiva di cablaggio strutturato, al progetto della parte attiva di rete e di data center)
Metodi e tecniche per la pianificazione di sistemi informativi e di telecomunicazione, per l’elaborazione
di studi di fattibilità e per la realizzazione di progetti.
Metodi e tecniche per la conduzione di sistemi complessi.
Pianificazione e implementazione di soluzioni e servizi in contesti di Alta Disponibilità e Continuità
Operativa, Cloud computing/networking; approfondite conoscenze in ambiti di sicurezza informatica
e di tecnologie e metodi rilevanti in campo ICT.
Analisi di modelli di riscontro e formulazione di piani di verifica per il monitoraggio e/o collaudo
di forniture di beni e servizi informatici.
Criteri e tecniche per la definizione di piani per la sicurezza di sistemi informativi, anche in
relazione all’applicazione della normativa sulla privacy.
Competenze avanzate nell’uso delle normative di riferimento (Codice degli Appalti e
giurisprudenza derivante, normative e linee guida tecniche in ambito ICT).

Capacità e competenze
informatiche

Approfondita conoscenza nell’utilizzo dei principali software di office automation,
produttività personale e collaboration.
Approfondita conoscenza dei principali ambienti/tool di editing, statistica, elaborazione dati.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA
dirigente: Stefano Moroni
incarico ricoperto: Dirigente - Area dei Sistemi Informativi
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.165,71

posizione parte
variabile
€ 23.730,20

retribuzione di
risultato
€ 8.973,97

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 88.180,78

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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