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Nome(i) / Cognome(i)

Roberto Pennolino

Indirizzo(i)

Via Sampolo n. 412, 90143 Palermo (Italia)

Telefono(i)



Fax

091/

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare



roberto.pennolino@unipa.it, roberto.pennolino@math.unipa.it
IT
20/02/1971
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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01/04/2009 →
Dipendente a tempo indeterminato
- collaudo del materiale informatico acquistato dal Dipartimento
- assistenza informatica al corpo docente ed alla segreteria amministrativa del Dipartimento
- monitoraggio della rete informatica dipartimentale
- monitoraggio dei servizi informatici dipartimentali (posta elettronica, sito web, file sharing, server
proxy)
- realizzazione del server dipartimentale per l'erogazione dei servizi web, posta elettronica e proxy
server con antivirus basato su distribuzione Linux
- realizzazione di un PDC (Primary Domain Controller) per la funzionalità della Biblioteca
Dipartimentale basato su distribuzione Linux
- realizzazione del servizio di filtraggio della navigazione su siti vietati e navigazione protetta tramite
antivirus per le postazioni della sala lettura della%LEOLRWHFD'LSDUWLPHQWDOHHGHLODERUDWRULLQIRUPDWLFL
dipartimentali
- implementazione del servizio "Steady State" di Microsoft sulle postazioni della sala lettura della
Biblioteca Dipartimentale
- UDSSUHVHQWDQWHGHOSHUVRQDOH$7$LQVHQRDO&RQVLJOLRGL'LSDUWLPHQWR
UDSSUHVHQWDQWHGHOSHUVRQDOH$7$LQVHQRDOOD*LXQWDGL'LSDUWLPHQWR
Università degli studi di Palermo - Dipartimento di Matematica e Informatica
Via Archirafi n. 34, IT-90123 Palermo (Italia)
Pubblica Amministrazione
08/08/2003 - 31/03/2009
Dipendente a tempo indeterminato
Assegnazione (incarico ad-interim per 2 giorni la settimana fino al 31/03/2009) presso il Dipartimento
di Matematica ed Applicazioni (ora Dipartimento di Matematica e Informatica) dell'Università degli
studi di Palermo per la co-gestione dei servizi dipartimentali ICT
Università degli studi di Palermo - Dipartimento di Matematica e Informatica
Via Archirafi n. 34, IT-90123 Palermo (Italia)
Pubblica Amministrazione
01/11/1998 - 31/03/2009
Dipendente a tempo indeterminato
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

- creazione e gestione del sito web
- consulenza tecnico-informatica alle strutture cofinanziate
- creazione pacchetti applicativi in Microsoft Access/HTML/ASP
- gestione della rete informatica dell'ufficio
Università degli studi di Palermo - U.O. Finanziamenti F.S.E. - Dipartimento delle Politiche
Comunitarie e Internazionali
Piazza Marina n. 61, IT-90133 Palermo (Italia)
Pubblica Amministrazione
01/02/1993 - 31/10/1998
Dipendente a tempo indeterminato
- responsabile delle chiusure di bilancio relativamente ai capitoli 11/4 per l’E.F. 1995 e 2/27 per l’E.F.
1997
- gestione degli Istituti e del Centro Servizi Generale della Facoltà di Farmacia, degli Istituti e del
Centro Servizi Generali della Facoltà di Agraria e della Scuola Diretta a Fini Speciali per operatori del
settore archeologico (ora Diploma Universitario)
Università degli studi di Palermo - Ufficio Ragioneria
Piazza Marina n. 61, I-90133 Palermo (Italia)
Pubblica Amministrazione
01/03/1991 - 31/01/1993
Accounting
Gestione della prima nota cassa e delle scritture contabili societarie
COSTER Cooperativa di studi e servizi sul territorio
Via Libertà n. 161, I-90100 Palermo (Italia)
Società di consulenza e servizi

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1984 - 1989
Diploma di maturità tecnico commerciale
Chimica/merceologia, diritto privato e commerciale, tecnica commerciale e bancaria, ragioneria,
economia politica
Duca degli Abruzzi (Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile)
Via Fazio, I-90143 Palermo (IT)
Diploma di maturità

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Francese

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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