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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PENNESI ROBERTO 

Indirizzo   

Telefono  0737 402011 

Fax   

E-mail  roberto.pennesi@unicam.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2018 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Camerino, piazza Cavour 19/F - 62032 Camerino (MC) Italy 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - istruzione 

• Tipo di impiego  Categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Da ottobre 2018, afferente al settore “Sistemi” presso L’Area Infrastrutture e Servizi Informatici. 

Coordinamento e gestione dei sistemi e delle infrastrutture di virtualizzazione presenti sia in sala 
macchine (NetApp HCI) che su cloud. Gestione degli storage e manutenzione sistemistica di 
tutti i server fisici e virtuali, che erogano servizi per le varie esigenze dell’Ateneo.  

Amministrazione del dominio informatico di Ateneo e gestione dei servizi DNS e DHCP. 
Coordinamento e manutenzione dei laboratori didattici di informatica dell’Università, mediante 
l’infrastruttura VDI (VMware Horizon). 

Amministrazione del portale Microsoft Azure e della piattaforma Office365 (sottoscrizione 
“Microsoft365”), attraverso la quale tutti gli utenti dell’Ateneo hanno la possibilità di scaricare e 
installare il pacchetto Microsoft Office. 

Da marzo 2021 referente tecnico eduroam per Unicam, presso il GARR. 

Il 1° ottobre 2022, nominato responsabile dell’Ufficio Sistemi (Job posting – Assegnazione 
posizioni organizzative, 30/09/2022). 

 

 

• Date (da – a)  1992 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Camerino, piazza Cavour 19/F – 62032 Camerino (MC) Italy 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - istruzione 

• Tipo di impiego  Categoria C (VI Livello fino al 2000) – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

Categoria D dal 2008. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto all’Università in data 08/01/1992, con assegnazione al Dipartimento di Matematica e 
Fisica, poi Scuola di Ateneo di Scienze e Tecnologie. 

Gestione e manutenzione hardware e software dei laboratori informatici presso il Dipartimento. 
Collaborazione scientifica in attività di ricerca; assistenza informatica a studenti e laureandi di 
Matematica. 
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Tenuto corsi di esercitazione teorico-pratici in informatica per gli studenti (alfabetizzazione, 
sistemi operativi, ecc.), di supporto alle attività formative curriculari del corso di Laurea in 
Matematica. Svolto attività di docenza a contratto. 

 

• A ottobre 2017 nominato responsabile tecnico dei laboratori informatici della Scuola per 
la Sezione di Matematica. (Consiglio della Scuola, verbale n. 84 del 18/10/2017). 

• Da settembre 2017 componente del gruppo di lavoro per la messa in opera 
dell’infrastruttura VDI (Desktop virtuali per i laboratori informatici di Ateneo). (Disposto 
del Direttore Generale N. 6 del 07/09/2017).  

• A giugno 2017 nominato coordinatore del sistema centralizzato delle stampanti Ricoh 
nell’ambito della Scuola e referente per la Sezione di Matematica. (Consiglio della 
Scuola, verbale n. 81 del 21/06/2017).  

• A novembre 2016 nominato referente delle aule virtuali (WebEx) per la Sezione di 
Matematica. (Consiglio della Scuola, verbale n. 73 del 24/11/2016). 

•  Docente a contratto per l’insegnamento del corso “Informatica 2” per il Corso di Laurea 
in Matematica ed Applicazioni; A.A 2015/2016 - I° semestre (42 ore, 6 CFU);  

• A giugno 2015 nominato responsabile tecnico del sito web della Sezione di Matematica. 
(Consiglio della Scuola, verbale n. 58 del 17/06/2015).  

• Partecipazione al progetto FAR (2014/15) dal titolo “Forensic Unicam Laboratory 
(ForULab)”; incarico conferito dal responsabile del progetto. 

• Docente a contratto per l’insegnamento del corso “Informatica 2” per il Corso di Laurea 
in Matematica ed Applicazioni; A.A 2014/2015 - I° semestre (21 ore, 3 CFU);  

• Nel 2014, 2015 e 2016 svolto l’incarico di “Responsabile d’aula” per i test di ammissione 
alle Scuole di Specializzazione in Medicina (SSM). 

• Nel 2013, componente di un gruppo tecnico per la migrazione della posta elettronica di 
Unicam a Google Apps; su indicazione del Delegato del Rettore per l’Informatica. 

• Ad aprile 2011 nominato responsabile tecnico dei laboratori didattico scientifici del Polo 
di Scienze di Ascoli Piceno (provvedimento del Direttore della Scuola di Scienze e 
Tecnologie, prot. N. 50 del 19/04/2011). 

• Nel 2010 collaborazione al progetto “PROTECT - An Integrated European Model to 
Protect the MEDiterranean Forests from Fire”; attività autorizzata dal Direttore della 
Scuola. 

•  Da settembre 2010 referente per la sicurezza per la Sezione di Matematica. (Consiglio 
della Scuola, verbale n. 10 del 22/09/2010). 

• Nel 2007 vincitore della selezione interna per progressione verticale, relativa al posto di 
categoria D. 

• Nel 2002 e 2003, su richiesta del docente incaricato ed approvato dal Consiglio di 
Facoltà, ha svolto esercitazioni pratiche al corso di “Grafica Computazionale” per i 
corsi di Laurea in Matematica e in Informatica.  

• Ad aprile 2001 ha tenuto dei seminari dal titolo "Cad3D in Java3D". 

• Nel 2001 nominato responsabile tecnico del laboratorio didattico di Informatica e del 
laboratorio di ricerca in Matematica Applicata (provvedimento del Direttore del 
Dipartimento, prot. N. 82 del 11/04/2001). 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:   
  
2003 - N. Egidi, R. Pennesi, L. Misici, e R. Piergallini. “An algorithm for planar triangulations. A 
graphical user interface". IMACS Series in Computational and Applied Mathematics; IMACS, 
Roma, 8, 2004, 71-80. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica (quadriennale v.o.) con indirizzo applicativo, votazione 108/110; 

con tesi dal titolo: “Modellatore Solido per la Generazione e la Visualizzazione di Mesh”; relatori 
Prof. Luciano Misici e Prof. Riccardo Piergallini. 
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• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Qualifica conseguita  Diploma in Informatica, conseguito presso la Scuola diretta a fini speciali in Informatica, con 
votazione 70/70 e lode. 

   

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale di Stato “Don Enrico Pocognoni” di Camerino (MC). 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Professionale “Tecnico Industrie Elettrice Elettroniche”, con votazione 60/60. 

 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Cambridge - Università di Camerino. 

• Qualifica conseguita  Preliminary English Test (PET). 

• Date (da – a)  28/07/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FORMAZIONE DEI LAVORATORI ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione, con verifica finale di apprendimento. 

• Date (da – a)  08/07/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SEA Gruppo srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per addetto alla lotta antincendio e gestione emergenze, di cui all’art. 
46 del D.LGS. 81/08 secondo quanto disposto dal D.M. 10/03/98.  

Corso di aggiornamento per addetto antincendio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PA360 srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base Privacy nella P.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, con verifica finale dell’apprendimento. 

• Date (da – a)  5 giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pcsnet, Roma – Microsoft partner. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AZ-900T01 – Microsoft Azure Fundamentals 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  Novembre, dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BIT Srl, Tolentino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Administering Microsoft Windows Server 2016 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• Date (da – a)  9,10 ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GARR, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop GARR 2019 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  16/09/2019 – 20/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fast Lane, Roma – VMware partner  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VMware vSphere 6.7: Install, Configure, Manag 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  13/05/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino – Studio Associato CARRADORINI G. & CAPPANNINI L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANTINCENDIO (Rischio medio) CORSO PER COMPONENTI SQUADRE  

D.Lgs. 81/2008 – DM 10.03.1998 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica. 

• Date (da – a)  10/05/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consortium GAR, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Misure Minime di Sicurezza ICT (4 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Date (da – a)  19/11/2018 – 23/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Systematika, Saronno (VA) – VMware partner 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  27 novembre, 11 dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO BASE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  08/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie Forensi (workshop) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  27/02/2017 – 03/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EXTRAORDY (Partner di formazione autorizzato) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Red Hat System Administration I 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• Date (da – a)  30/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione SSM 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  07/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino – Studio Associato CARRADORINI G. & CAPPANNINI L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANTINCENDIO (Rischio medio) CORSO PER COMPONENTI SQUADRE  

D.Lgs. 81/2008 – DM 10.03.1998 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  21/12/2015 – 12/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (Art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – accordo 
Stato – Regione 21/12/2011) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

• Date (da – a)  24/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CINECA, Casalecchio di Reno (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione SSM 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  22/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CINECA, Casalecchio di Reno (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione SSM 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  15/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino – ITA Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. 62/13) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  24/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CERTIFICAZIONE CORSO BASE SULLA SICUREZZA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  13/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scube NewMedia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GOOGLE GUIDE 

• Qualifica conseguita   
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• Date (da – a)  17/01/2013 – 18/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scube NewMedia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Admin Training + Attività Tecniche (Google Apps) 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  19/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino – Studio Associato CARRADORINI G. & CAPPANNINI L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANTINCENDIO (Rischio medio) CORSO PER COMPONENTI SQUADRE  

D.Lgs. 81/2008 – DM 10.03.1998 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica. 

• Date (da – a)  15/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
ED INDIVIDUALE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  13/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto PROTECT (seminario) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  Gennaio, febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Inglese (preparazione al PET) 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del PET 

• Date (da – a)  Ottobre, novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’apprendimento della lingua inglese – Liv. 3° 

• Qualifica conseguita  Esito positivo test finale di verifica dell’apprendimento. 

• Date (da – a)  25/05/2009 – 09/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PCSNET Marche - Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia ASP.NET 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  15/01/2009 – 16/01/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Proattiva e Metodologia OSSTMM (seminario) 

• Qualifica conseguita   
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• Date (da – a)  15/12/2008 – 17/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione ALDINI VALERIANI, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INSTALLAZIONE E AMMINISTRAZIONE di LINUX 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  30/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DotNet Marche - Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft Office SharePoint Server 

Tecnologia e strumenti per lo sviluppo e amministrazione (workshop) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  27/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CHECK POINT, Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e Protezione delle Informazioni: ISTRUZIONI PER L’USO? (seminario) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  11/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MSDN Team 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TECNOLOGIE MICROSOFT .NET (seminario) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  Maggio, giugno e luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso LINGUA INGLESE II Livello 

• Qualifica conseguita  Esito positivo test finale di verifica dell’apprendimento. 

• Date (da – a)  24/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASUR Marche 10 - Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  20/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  Aprile, maggio e giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 2 (privatamente) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Docente. 
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MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft: Windows-10, Windows Server; 
buona conoscenza di sistemi operativi Linux e Unix. 

 

• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione Pascal, Fortran e C; 
programmazione ad oggetti, C++ e Java/Java3D; buona conoscenza di interfacce 
grafiche (GUI) come: Glut, Glui, Fltk e QT di supporto alla libreria grafica OpenGL. 

• Date (da – a)  12/03/2004 – 29/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “LA PRIVACY” PER ADDETTI AI SISTEMI INFOMATIVI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  02/10/2003 – 04/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TCN – Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TCN-CAE 2003 (convegno) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  09/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I DATAWAREHOUSE (seminario) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  Ottobre, novembre e dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INGLESE C3 

• Qualifica conseguita  Esito positivo nella verifica finale 

• Date (da – a)  12/06/2000 – 16/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ORGANIZZARE E GESTIRE UNA BASE DI DATI: OFFICE ’97 CORSO BASE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, con verifica finale. 

• Date (da – a)  15/04/1996 – 23/04/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INTERNET: NAVIGARE NAVIGANDO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• Utilizzo di pacchetti applicativi: Microsoft Office, Matlab, Mathematica, Tex/Latex, ecc. 
 

• Buona conoscenza di tipologie di reti, supporti e dispositivi di connessione, protocolli 
di trasmissione (TCP/IP).  

 

• Buona conoscenza dell’ambiente di virtualizzazione VMware: ESXi, vSphere, 
vCenter, vCloud Director e Horizon. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

 

 
 

 

 

 

Camerino, 17 ottobre 2022 
 
 
                                                                                                                                Roberto Pennesi 


