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Lettera di presentazione 

 

Sono un ingegnere elettronico, con dottorato in ingegneria dell'informazione (tecnologie IT, intelligenza artificiale, 

sicurezza fisica e delle informazioni, semantica e riconoscimento automatico e assistito di testi, immagini e azioni) e 

perfezionamento in comunicazione istituzionale e privata.  

 

Ho lavorato in ambito pubblico, già contemporaneamente al mio percorso universitario dal 1992, nei settori dell’IT e 

della comunicazione, ricoprendo il ruolo coordinatore per l'Università di Salerno dell'intero Web di Ateneo e di tutte le 

risorse (umane e informatiche) coinvolte dai processi. Nello stesso ambito ho coordinato i processi di comunicazione 

istituzionale fino alla gestione dell'Ufficio Stampa di Ateneo. Ho gestito e coordinato lo sviluppo interno di applicativi 

web based per il controllo degli accessi, la disponibilità di informazioni su web e su Intranet, monitoraggio e statistiche 

di utilizzo. Contemporaneamente, unitamente ai settori rete e sicurezza di Ateneo, ho supervisionato, mediante 

applicativi di supporto alla sicurezza e ai sistemi di intrusion detect, le politiche di sicurezza della rete di Ateneo e di 

accesso e ultilizzo di applicativi didattici, di ricerca, legali e finanziari. 

 
Contemporaneamente a queste attività mi sono specializzato (con formazione certificata ed esperienza sul campo) in 

qualità, sicurezza delle informazioni, privacy e risk management lavorando per enti pubblici, PMI e multinazionali 

nella gestione delle risorse e dei processi aziendali. 

In questi settori ho redatto documentazioni e sistemi di conformità per GDPR (Registro dei Trattamenti, Informative, 

Lettere di Designazione, Procedure, Registro Data Breach, Analisi dei Rischi, Privacy by Design e DPIA) e, in qualità 

di valutatore certificato 27001 ho supportato l’implementazione di sistemi e verifiche per la sicurezza delle informazioni. 

 
Successivamente, come manager dell’innovazione certificato, ho sviluppato specifiche abilità nella gestione dei 

processi aziendali innovativi, automazione e supporto strategico e decisionale di realtà industriali complesse. In 

particolare, nella riorganizzazione dei processi e delle policy di sicurezza aziendale, ho progettato e implementato 

soluzioni per il controllo e il monitoraggio degli accessi, riconoscimento biometrico dei soggetti e sensori di 

temperature (controllo Covid da droni e sensori aerei). In particolare, ho reso possibile l’adozione di soluzioni per 

la garanzia della sicurezza e degli accessi fisici e alle informazioni attraverso tecnologie complementari e 

sovrapponibili. 

Dal punto di vista direzionale ho svolto funzioni di temporary manager con profili dirigenziali nel supporto ai passaggi 

generazionali aziendali, allo sviluppo di strategie di internazionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi produttivi e 

delle risorse aziendali. 

La propensione all’innovazione e le pregresse esperienze in team building e coaching per start up e imprese innovative 

hanno determinato il mio coinvolgimento in comitati scientifici e giurie in premi per l’innovazione e percorsi di 

incubazione (es. Premio Best Practices, Start Cup Campania, PNCube Nazionale). 

 
In ambito accademico, oltre a numerosi incarichi di docenza, ho coordinato progetti di ricerca applicata nei settori 

del trasporto privato integrato e nei sistemi di gestione del traffico veicolare, accessi e monitoraggio delle linee 

produttive con sensoristica avanzata (geolocalizzazione e RFid integrati in ambienti web based con trattamento di 

BIG Data). 

 
Affascinato dai settori della life science e del supporto alla qualità della vita ho accolto interessanti sfide nei settori 

farmaceutico e nutraceutico. Ho coordinato specifici percorsi di riorganizzazione della rete produttiva e di vendita 

con costanti pratiche di assessment per tutti gli agenti, gli area manager e i direttori. Contemporaneamente ho 

progettato e coordinato l’implementazione di specifici ambienti di ERP e CRM per il monitoraggio e il supporto 

strategico decisionale per tutte le fasi di contatto con il personale medico, le strutture sanitarie pubbliche e private e 

il mondo delle farmacie, la distribuzione e la vendita all’ingrosso e al dettaglio. 

 

Per quanto concerne le attività consulenziali per conto del Tribunale di Salerno e di Nocera, sono iscritto nell’albo dei 

CTU e dei Periti e ho svolto numerose perizie d’ufficio nelle tematiche seguenti: furti di identitià, pedofilia, 
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pedopornografia, abuso di identità, furto di identità, frodi finanziare on line, accessi indesiderati e furti di proprietà 

intellettuale, intrusione su sistemi informatici pubblici e privati. 

 
Sono dotato di eccellenti qualità dialettiche e relazionali, attitudine al coinvolgimento e alla motivazione del team e 

propensione alle metodologie di rapid assessment per la valorizzazione di collaboratori e dirigenti coinvolti nei 

processi. Ciò mi consente un’agevole relazione con i gruppi di lavoro sia preesistenti sia da me costituiti. 

 

In particolare, ho mutuato le mie esperienze ultradecennali di formatore accademico in ambito aziendale dove sono 

stato responsabile di numerose attività formative sulle tecniche di progettazione e ottimizzazione avanzata (Lean, 

Waste reduction ecc.) nei settori manufatturiero, industriale e aereospaziale. 

 
Per garantire il miglioramento delle mie conoscenze, abilità e competenze combino la costante preparazione scientifica 

e l ’ aggiornamento continuo certificato (riscontrabile anche da ruoli di gestione di riviste scientifiche multisettoriali 

nazionali e internazionali) con flessibilità ed esperienze lavorative nella gestione e coordinamento di realtà industriali 

complesse e supporto allo start up di aziende innovative. 

 
 

 

Battipaglia, lì 13/07/2022     Ing. Paolo Rocca Comite Mascambruno 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 ESPERIENZE AZIENDALI CARATTERIZZANTI NEL RUOLO DI TEMPORARY 
MANAGER E SUSTAINABILITY MANAGER 

 
Luglio 2022 - Attualmente 

 
 
 
 
 

2021-Attualmente 
 
 
 
 

2020- 2021 

 
Network Ingecom.it (http://www.ingecom.it) 
Direttore dell’Innovazione e industria 4.0 
Analisi aziendali, consulenza Lean, coordinamento di progetti di automazione industriale e 
industria 4.0. Progettazione e supervisione allo sviluppo di ambienti MES per supporto alle 
decisioni strtegiche in ambito automazione e industria 4.0 
 
Fondazione R&I Ricerca e Imprenditorialità 
Innovation Manager – Advisor) 
Advisor del progetto Mesolactano nell’ambito del Programma di Valorizzazione 
#NOACRONYM, ammesso al finanziamento ai fini del Bando PoC MISE 
 
Network Ingecom.it 
(Temporary Manager per l’Innovazione – Manager per la Sostenibilità) 
Attività di coordinamento per progetti di sostenibilità aziendale e in particolare: 

a) Coordinamento piano di innovazione aziendale con rispetto dei parametri zero-
waste, redazione bilancio di responsabilità sociale, attivazione protocolli green 
per la comunicazione aziendale, controllo reporting e redazione di piani strategici 
socio- ambientali. 

b) Redazione di piani di transizione digitale aziendale nei settori trasporti, 
movimentazione merci e logistica territoriale. Identificazione di tecnologie 
abilitanti e sensoristica per tracciamento di parametri per il supporto alle decisioni 
strategiche aziendali. 

c) Supporto ai passaggi generazionali in azienda con identificazione di asset 
strategici e sistemi di monitoraggio e controlli digitali 

d) Definizione, implementazione e coordinamento di piani di formazione aziendale 
per quadri direttivi e manager nell’ambito dei piani Fondirigenti per azienda. 

2019-OGGI Agenzia QUACING – Agenzia per la certificazione della qualità e l’accreditamento 
EUR-ACE dei corsi di studio in ingegneria 
Transizione digitale dell’agenzia (analisi fabbisogni, progetto e realizzazione applicativi e 
ambienti di supporto) su piattaforma CRM interamente web based per la gestione, il 
monitoraggio e la reportistica di attività di certificazione dei corsi di ingegneria su 
modello EUR-ACE 

2019-OGGI DCR CONSULTING 
(Temporary Manager per l’Innovazione) 
Piani di formazione per reti vendita e responsabili commerciali e di processo nei settori 
farmaceutico e nutraceutico in materia di sostenibilità aziendale, comunicazione e CRM 
innovativo, gestione dei controlli e Project Management 
 

2017 DCR CONSULTING – RIVERPHARMA 
(Temporary Manager per l’Innovazione) 
Analisi dei sistemi informativi e successiva integrazione sotto sistema WareHouse 
interamente progettato. 
Attività di Big Data Analytics Aziendale per i flussi provenienti dai dispositivi della rete 
vendita. 

mailto:webmaster@ingecom.it
http://www.ingecom.it/paolorcm/
http://www.ingecom.it/


Pagina 4 / 14 

 

 

Progettazione e realizzazione di piattaforma CRM per la pianificazione e la gestione di tutte 
le attività della rete vendita. 
Coordinamento in fase di realizzazione, sviluppo, utilizzo e formazione inerenti la nuova 
piattaforma. 
Sviluppo di piattaforma per la formazione e il tutoring on line della rete vendita. 
Identificazione, sviluppo e gestione di una piattaforma web-based per l’analisi dei processi 
e il monitoraggio degli indicatori di performances aziendali. 
 

Luglio – Settembre 2015 
 
 
 
 
 
 

2015-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008-2009 
 
 
 
 
 
 

2002-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 

Laborest Italia SpA - (Supporto Strategico decisionale, formazione, assessor  
competenze manageriali) 
Analisi dei sistemi informativi e successiva proposta di integrazione sotto sistema  
WareHouse interamente progettato. 
Sviluppo ed erogazione di piano formative per Area Manger e Rete Vendita 
Assessor Competenze Manageriali per Area Manager 
 
DCR CONSULTING 
(Assessor competenze manageriali) 
Valutazione competenze manageriali, analisi e pianificazione fabbisogni formativi per 
manager aziendali nei settori farmaceutico, nutraceutico e logistico. 
(Consulenza GDPR e DPO) 
Policy e misure organizzative in azienda, redazione piani di adeguamento al GDPR, 
formazione personale e figure per la privacy in azienda. Adeguamento sistemi informativi e 
ambienti Cloud ai requisiti GDPR. Ruoli di DPO, redazione DPIA e Registro del Trattamento 
per il GDPR. 
 
UNIONCAMERE CALABRIA - CZ (Supporto alle Start Up) 
Incarico di Temporary Manager nell’ambito del progetto ImpresInnovando in collaborazione 
con ManagerItalia e Federmanager per il supporto alle imprese. 
Le imprese supportate nel periodo sono state accompagnate nell’internazionalizzazione, 
nell’implementazione di un sistema informativo che integrasse gli strumenti di supporto alle 
reti di impresa presenti e negli specifici processi formativi per gli imprenditori e le elevate 
professionalità coinvolte nei ruoli strategici delle imprese. Adozione di modelli di cloud 
computing innovativo per la distribuzione delle risorse tra le aziende aderenti. 
 
Comune di Vietri sul Mare - SA (Ente Pubblico) 
Delega tecnica alla comunicazione e all’immagine coordinata del comune. 
Delega tecnica al contenimento della spesa e alla riorganizzazione amministrativa dei 
processi. 
Nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione e per conto del Sindaco ha effettuato anche 
un’analisi e classificazione dei processi critici per l’Amministrazione, individuazione dei 
margini di riduzione della spesa, ottimizzazione dei processi, formazione del personale e 
innovazione digitale per i settori del controllo di gestione e supporto alla comunicazione 
interna ed esterna. Attivazione di un programma di open innovation per l’amministrazione 
comunale e le relazioni con il pubblico. 
 
MGR Giungano - SA 
(Tornitura industriale, riconversione veicoli industriali e autoveicoli) 
Supporto alla riconversione aziendale con accensione di un nuovo ramo d’azienda per 
tuning autoveicoli e tappezzerie. 
Definizione delle strategie e realizzazione piano di comunicazione per il support 
all’internazionalizzazione per il nuovo ramo d’azienda. 
 
Associati Federfarma Salerno 
(Adeguamenti testo Privacy 196/2003 e redazione DPS) 
Redazione per conto degli associati Federfarma Salerno (Farmacie e Consorzi) di piani per 
la sicurezza, redazione dei Documenti Programmatici, adeguamento sistemi informativi, 
sistemi di back up dei dati e politiche di disaster recovery all’interno delle strutture. 
Formazione del personale delle farmacie, identificazione delle competenze necessarie e 
attribuzione dei ruoli (responsabile, incaricato ecc.) Adeguamenti annuali del DPS. Verifiche 
di congruenza e rispondenza normativa. 
 
Smecos Spa – Battipaglia - SA 
(Produzione di contenitori e cisterne in acciaio) 
Redazione piano di efficientamento energetico con successiva applicazione. 
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Automazione del ciclo di saldatura con integrazione di sistemi a controllo numerico per 
pantografo a laser nelle operazioni di taglio e saldatura acciaio. 
Riorganizzazione del magazzino con razionalizzazione delle scorte e inserimento codifica 
univoca per la tracciabilità delle fasi. 
 
 

 ESPERIENZE AZIENDALI E PREMI CARATTERIZZANTI NEL RUOLO DI INNOVATION 
MANAGER 

 
LUGLIO 2022 

 
 

GIUGNO 2021 
 
 

NOVEMBRE 2020 
 
 

OTTOBRE 2020 
 
 
 
 

SETTEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUGLIO - AGOSTO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paperless & Digital Awards – I edizione 
Giurato 
 
XV Premio Best Practices per l’innovazione 
Giurato 
 
XIV Premio Best Practices per l’innovazione 
Giurato 
 
RIATLAS Healtcare 
Coordinamento attività di sviluppo competenze digitali e transizione infrastruttura su 
piattaforma cloud per accesso alla certificazione ISO/IEC 27001:2001 e qualificazione 
quale Cloud Service Provider per la PA 
 
Innovation Road Lab 2019 
Vincitore con il piano di azione più innovativo dell’Innovation Road Lab 2019 organizzato 
da Federmanager e Confindustria, con la partecipazione della società 4Manager, per il 
raggruppamento Campania, Basilicata e Puglia. 
Scopo dell’Innovation Road Lab 2019 è stato quello di stimolare un confronto costruttivo 
tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda. Il 
progetto ha visto la partecipazione di 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager 
provenienti da Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Un progetto bilaterale delle 
5 regioni del Sud Italia le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking, 
Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa 
e provocatoria: “Innovazione PassParyou”. Nell’ambito degli incontri gli imprenditori hanno 
ripensato l’Innovazione e affidato le loro idee a Innovation Manager che le hanno tradotte 
in Piani d’azione. Al termine dell’Innovation Road Lab, il vincitore ha potuto partecipare allo 
Study Tour in Turchia per il mese di settembre 2019. Scopo del Tour è stato quello di offre 
l’occasione di “ripensare il processo di innovazione” allargando il confronto con realtà 
internazionali. 
 
Garone Habitat s.r.l. 
Progetto di innovazione e ottimizzazione del processo produttivo di serramenti in legno 
mediante monitoraggio attivo dell’intera filiera. Utilizzo si rete di dispositivi RFID, varchi e 
sistemi di accesso con mappatura dei processi, geolocalizzazione, sensoristica e trigger di 
allarme, CRM e ERP integrati per l'analisi aziendale e il supporto alle decisioni strategiche. 
Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali. 
Riprogettazione degli applicativi in uso con ottimizzazione delle interfacce uomo-macchina; 
Attuazione del paradigma Internet of Things alle fasi produttive e ai macchinari in uso. 
internet delle cose e delle macchine; 
 
Start Cup Campania 
Menzione speciale per ORCTraS (Oncology Rfid for Clinical Tracking Systems) 
Proponenti: ing. Paolo Rocca Comite Mascambruno, ing. Massimiliano Cilurzo, dott. Paolo 
Cavallo 
Oggetto del progetto: soluzioni automatizzate per la gestione del ciclo clinico integrato del 
paziente ospedaliero e domiciliare, in particolare nel campo oncologico. Mediante 
tecnologia e tag Rfid applicati ai dispositivi e ai contenitori medici e un’infrastruttura di 
scambio web based è possibile memorizzare i dati clinici e terapeutici personali dei 
pazienti, che vengono aggiornati in tempo reale grazie anche al controllo dei vari processi 
di analisi dei campioni biologici. Gli applicativi si interfacciano, on demand, con qualsiasi 
sistema informativo di cliniche, ospedali, specialisti e medici di base. Il sistema di rete 
wireless e i tag RFiD consentono di aggiornare tutti i dati clinici e terapeutici in tempo reale 
oltre che tramite interfaccia, anche al semplice passaggio del paziente in un ambiente 
supportato. 
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2016 
 
 

2010 
 

Possono essere definiti trigger e soglie gestibili autonomamente dal personale medico. 
Rilevamento automatico e funzionale di dati e attività dai dispositivi mediante il paradigma 
Internet of Things. 
 
XIV Premio Best Practices per l’innovazione 
Giurato 
 
Start Cup Campania  
1° premio -"WNMP" Device Remote Management. 
Proponenti: ing. Paolo Rocca Comite Mascambruno, dott.ssa Marsilia Natalia, Walt s.r.l. 
Oggetto del progetto: sviluppo e la successiva distribuzione commerciale di 
applicazioni software e di accessori hardware per il supporto al controllo remoto 
(bidirezionale) di dispositivi elettronici intesi come network element, per mezzo di un 
palmare o un telefonino di ultima generazione. Il mercato di riferimento è 
caratterizzato da molteplici ambiti di applicazione che spaziano dal controllo 
dell’efficienza energetica per l’industria, ai servizi pubblici, soprattutto in ambito 
ambientale, per finire con la domotica. Il sistema inoltre, ha previsto un sistema 
modulare di supporto alla cyber security di tutti i dispositivi tecnologici coinvolti e per la 
quantità e la qualità dei dati trattati. 
 

 ESPERIENZE DI LAVORO DIPENDENTE 
 

01/10/2019- 30/06/2022i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/04/2009–30/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/04/2007–oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio Assicurazione Qualità - Università degli Studi di Salerno.  
Nell’ambito delle attività di supporto di certificazione delle strutture di Ateneo propone 
schemi di certificazione, redige documentazione e manualistica, supporta il processo di 
certificazione e di accreditamento di laboratori di misura e ambienti di prova. In particolare, 
oltre alla UNI EN ISO 9000:2015 fornisce il supporto alla certificazione alla UNI CEI EN 
ISO/IEC 27001:2017 curando tutta l’implementazione dei processi, gli audit interni, la 
redazione della documentazione e la formazione specifica. Nell’ambito dell’accreditamento 
dei corsi universitari, in considerazione dell’ottima conoscenza delle realtà aziendali e 
dell’impresa in genere, fornisce supporto nell’adeguamento dei percorsi formativi alle 
esigenze del mercato e del mondo del lavoro e cura i rapporti con gli stakeholder aziendali. 
Nell’ambito delle attività di terza missione e impatto sociale definisce i piani di intervento 
dell’Ente verso il territorio, relaziona sugli investimenti e le attività possibili, cura la 
realizzazione di attività trasversali di forte impatto sociale per l’intero territorio. 
Progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di autovalutazione per attori del 
Sistema di Qualità e Valutazione dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Impiegato presso l’Università degli Studi di Salerno, Ufficio Rapporti con la Stampa e 
Promozione di Ateneo (oggi Direzione Generale - Rapporti con i Media). Oltre al ruolo di 
Webmaster ricoperto negli anni precedenti presso la stessa Università, e le molteplici 
attività collegate a questo ruolo già svolte, nell’ambito delle attività del nuovo ufficio gestisce 
il progetto di innovazione e sintesi informativa dei sistemi di comunicazione e promozione 
di Ateneo. Nell’ambito di questa attività si sta interessando della riorganizzazione 
informativa del portale di Ateneo, della formazione di tutto i soggetti coinvolti in qualità di 
referenti per la propria struttura e sta provvedendo alla sperimentazione di nuovi strumenti 
comunicativi mediante l’integrazione del web e dei new media, in particolare web radio, 
web tv e editoria on line. Per tutti gli ambienti dei new media si interessa di formazione 
specifica erogata mediante piattaforme FAD appositamente sviluppate e manutenute. 
Ricopre, inoltre ruoli giornalistici nella cura della rassegna stampa, relazioni con i media 
e supporto nell’organizzazione di conferenze stampe ed eventi. 
 
Contemporaneamente agli impegni accademici ha sempre svolto attività di 
consulenza aziendale e Temporary management in sei specifici settori: 

a) Valutazione delle competenze e organizzazione e gestione di percorsi 
formativi e selettivi all’interno di aziende di produzione e ambiti 
commerciali, in particolare nei settori farmaceutico, cosmetico e 
nutraceutico. 

b) Automazione e ottimizzazione dei processi produttivi e di supporto aziendale 
mediante le tecnologie dell’IT e delle Telecomunicazioni 

c) Ideazione e gestione di campagne di marketing e web marketing di supporto 
all’internazionalizzazione e alle reti d’impresa con particolare riferimento alla 
gestione di piattaforme web-based e multimediali integrate per dispositivi 
multi ambiente e multipiattaforma 
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1/02/2005–31/03/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/09/2000-31/01/2005 
 
 
 
 
 
 
 

1/04/2000-31/08/2000 
 
 
 

31/01/2000 
 
 

14/09/99 
 
 

01/01/99-31/03/99 
 
 
 

03/07/98 

d) Progettazione, implementazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di 
piattaforme integrate di supporto alla logistica integrata per il trasporto e lo 
stoccaggio internazionale di merci. In modo particolare mediante l’utilizzo di 
tecnologie per l’IT per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi. 

e) Progettazione di sistemi di monitoraggio dei processi in ambito sanitario; in 
modo particolare gestione delle cartelle elettroniche e riduzione dell’errore nelle 
interazioni paziente-ambiente e personale medico e paramedico-paziente. 

f) Progettazione di ambienti di formazione a distanza per specifiche esigenze 
didattiche in ambiti medico-infermieristici e professionali in genere. 

 
Impiegato presso l’Università degli Studi di Salerno, coordinamento servizi informatici 
con mansioni di Webmaster, Responsabile tecnico-organizzativo del C.Re.W. 
(Coordinamento Redazionale Web di Ateneo) e Station Manager della Webradio 
dell’Università di Salerno. Oltre alla responsabilità già rivestite nel periodo precedente, 
detiene il controllo dei piani di formazione per i referenti impegnati in ambito web 
mediante sistemi di didattica a distanza (FAD) e E-learning. Progetta corsi e servizi 
web-based a valore aggiunto per la logistica dei processi, effettua consulenze presso 
istituzioni pubbliche e private in materia di ottimizzazione dei processi, logistica, 
sicurezza dei dati e dei sistemi informativi, collabora con molteplici cattedre dell’Ateneo 
per convegni, seminari e progetti formativi ad hoc. 
In qualità di Webmaster di Ateneo negli anni 2007/2008 si è interessato di coordinare con 
tutto il web staff (amministrazione centrale e strutture periferiche di Ateneo) il progetto per la 
realizzazione del nuovo CMS di Ateneo per l’Università di Salerno, compresi il restyling 
grafico, la razionalizzazione delle informazioni, il controllo di accessibilità e la rispondenza 
ai requisiti normativi vigenti dell’intera infrastruttura. 
Nello stesso periodo, inoltre, ha curato lo start up della web radio ufficiale dell’Università di 
Salerno (UniS@und) in qualità di Station Manager della stessa. 
 
Impiegato presso l’Università degli Studi di Salerno con mansioni di coordinatore del 
“WebStaff” e gestore del sito Internet e dei servizi applicativi telematici dell’Università. 
Responsabile delle procedure automatizzate relative a: Assegnazione finanziamenti per la 
ricerca Ex 60%, Telefonia, Interventi, modulistica on line, Emergenze, ecc. Referente 
normativo e di indirizzo per il rispetto dei requisiti di usabilità e di accessibilità delle 
procedure automatizzate e dei siti Web di Ateneo. Sviluppo e gestione ambienti di E- 
Learning di supporto alla didattica di Ateneo. 
 
Contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa come consulente e 
progettista software per il C.R.M.P.A. (Consorzio di Ricerca in Matematica Pura e 
Applicata) c/o il D.I.I.M.A. dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Contratto di collaborazione professionale come Docente nell’ambito del Corso 
MSOffice per Windows presso lo stabilimento Pezzullo – Nestlè di Eboli - SA. 
 
Contratto di collaborazione professionale come Docente nell’ambito del Corso 
Assicurazione Qualità presso lo stabilimento Pezzullo – Nestlè di Eboli - SA. 
 
Contratto di collaborazione professionale come consulente e progettista software per 
il C.R.M.P.A. (Consorzio di Ricerca in Matematica Pura e Applicata) c/o il D.I.I.M.A. 
dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Conseguita idoneità al concorso Pubblico, per esami, a n° 1 posto di Assistente Tecnico (VI 
qualifica) dell’area funzionale tecnico scientifica presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e di Matematica Applicata dell’Università degli Studi di Salerno. 
 

 ESPERIENZE DI LAVORO ALL’ESTERO 
 

01/07/06 – 30/06/08 
 
INDIA - COORDINAMENTO PROGETTO DI RICERCA PER LA FORMAZIONE DI 
UN SISTEMA DI DIDATTICA A DISTANZA PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI 
OSPEDALIERI E MONITORAGGIO SISTEMI TERAPEUTICI (PROGETTO URO). 
Nell'ambito del progetto si è interessato del coordinamento del gruppo di lavoro 
italo- indiano per la progettazione e la realizzaizone della piattaforma web based 
interfacciata a un sistema hardware di video conferenza interfacciato alle 
apparecchiature ospedaliere dell'ospedale di Bangalore. 
L'ambiente HW-SW che includeva sezioni progettate e realizzate da tutti i partners (Italia, 
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Cina, Slovenia, India) consentiva, nel corso della formazione (in presenza e in 
videoconferenza) di interfacciarsi a tutte le apparecchiature ospedaliere del reparto di 
urologia per il controllo a distanza, lanalisi dei dati e la regolazione di tutti i parametri). 
Il gruppo di lavoro coordinato per questa fase era costrituito da 12 unità indiane oltre a 
16 unità provenienti dagli altri paesi. 
Il progetto ha avuto la durata di due anni (2006-2008) con permanenze reiterate 
sul territorio indiano di Mumbay e Bangalore. 
Negli anni successivi, fino al 2010 è stata garantita l'assistenza a distanza all'infrastruttura e 
agli applicativi realizzati. 
 

 ESPERIENZE DI DOCENZA 

 
2021 

 
2018/2019 

 
2018/2019 

 
 

2018/2019 
 
 

Luglio 2018 
 

2017/2018 
 
 

2017/2018 
 
 

2016/2017 
 
 

2016/2017 
 
 

2014/2015 
 
 

2014/2015 
 

Novembre-Dicembre 2014 
 

Ottobre 2013 
 

2013/2014 
 

2012-2014 
2012-2014 

 
2012-2014 

 
 

2012-2014 
 

2009-2014 
 

2006-2015 
 

2006-2008 
 

2003/2004 
 
 

 
Corso di “Gestione della Produzione e Lean Manufacturing” presso DEMA – Design  
Manufacturing SpA (edizioni I e III Somma Vesuvianae edizione II Brindisi) 
Docente a contratto c/o Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli 
Studi di Salerno, Insegnamento di Informatica B Corso di Laurea in Filosofia. 
Docente a contratto c/o Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Salerno, Insegnamento di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Corso di Laurea in 
Infermieristica. 
Docente a contratto c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, Insegnamento di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Corso di Laurea 
in Dietistica. 
Incarico di docenza per il corso “GDPR: vecchi e nuovi adempimenti” e “DPO, DPIA e 
Registro del Trattamento per il GDPR” - CQA Centro per la Qualità di Ateneo di Napoli 
Incarico di Insegnamento per il corso di Marketing, Comunicazione e Sistemi Informativi 
nella Aziende Sanitarie nell’ambito del Master DAOSAN (Direzione delle Aziende e delle 
Organizzazioni Sanitarie) Del Dipartimento di Scienze Aziendali – Università di Salerno 
Docente a contratto c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, Insegnamento di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Corso di Laurea 
in Dietistica. 
Docente a contratto c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, Insegnamento di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Corso di Laurea 
in Dietistica. 
Docente e Membro del Comitato Scientifico del Dipartimento di Marketing e Management 
Farmaceutico dell’Università Unimeier – Università Medicina Integrata Economia e Ricerca. 
Docente a contratto c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II, Insegnamento di Informatica Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentarie. 
Incarico di Insegnamento per il corso di Marketing, Comunicazione e Sistemi Informativi 
nella Aziende Sanitarie nell’ambito del Master DAOSAN (Direzione delle Aziende e delle 
Organizzazioni Sanitarie) Del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali – Università di 
Salerno 
Docente di Comunicazione digitale e social media marketing presso il CSV (Centro Servizi 
per il Volontariato) di Avellino – novembre-dicembre 2014 
Docente di Web Marketing Sociale presso il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di 
Avellino 
Docente a contratto di ICT e Logistica c/o il Master in Management e Policy della Logistica 
Integrata Portuale nel Mediterraneo, Link Campus University, 
Cultore della materia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno 
Collaborazioni varie con la cattedra di E-Marketing del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Salerno; 
Collaborazioni varie con la cattedra di Diritto comparato della informazione e della 
Comunicazione del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di 
Salerno; 
Collaborazioni varie con la cattedra di Sistemi Giuridici Comparati del Corso di Laurea in 
Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 
Collaborazioni varie con la cattedra di Reti di Calcolatori del Corso di Laurea in Ingegneria 
Elettronica ed Informatica dell’Università di Salerno; 
Docente in molteplici edizioni del corso web e fonti normative correlate per aggiornamento 
professionale dei referenti web dell’Ateneo di Salerno; 
Docente nel corso sul “Testo Unico per il Trattamento dei Dati Personali: il Codice per la 
Privacy L.196/2003” erogato dal Centro ICT dell’Università di Salerno. 
Docente a contratto c/o Facoltà di Economia, Università del Sannio, corso di Informatica 
Generale a.a. 2003/2004 Corsi di Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa e Scienze 
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2002/2003 
 

Marzo 2004 
 
 

Gennaio-Marzo 2000 
Settembre 1999 

Politiche. 
Seminario “Firma digitale ed E-Commerce” nell’ambito del corso di informatica giuridica, 
Facoltà di informatica, Università di Salerno 
Docente del ciclo di corsi/seminari di aggiornamento professionale “Internet & Multimedia: 
tecnologie, normativa, comunicazione e sicurezza” c/o Dipartimento di Scienze Storiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Salerno. 
Docente di informatica - corso “MS Office per Windows” c/o la Pezzullo- Nestlè Eboli (SA). 
Docente di informatica nell’ambito del corso “Assicurazione Qualità” c/o la Pezzullo-Nestlè 
di Eboli (SA). 
 

ACCREDITAMENTO PRESSO 
ALBI O ELENCHI DEI 

MANAGER QUALIFICATI 

 

Ente/Organizzazione e Indirizzo 
Numero / Riferimento iscrizione 

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

 
Ente/Organizzazione e Indirizzo 
Numero / Riferimento iscrizione 

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

Federmanager (c.f. 8007319058) Via Ravenna 14, Roma –RM –Italia 
CCM-70/18 (rinnovo 2021-2024) (rif. link: http://www.federmanager.it/manager-per-l-
innovazione/) 
Applicazione di nuovi modelli organizzativi nelle pratiche commerciali e nelle strategie 
di gestione aziendale 
Fondazione R&I Ricerca e Imprenditorialità (P.IVA: 97620150587)  
Via Coroglio, 104 – 80124 Napoli 
Albo degli Advisor (rif. link: https://www.fondazioneri.it/advisor/#1620140431840-
7a832abb- 
8c37) 
Consolidata esperienza in ambito tecnologico, manageriale, commerciale e finanziario a 
supporto dei programmi in essere della Fondazione. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
2014 

 
 
 

26/03/2013 
 
 
 

27/02/2004 
 
 
 

13/11/2003 

Minimaster "Italia - America Latina - Argentina: dinamiche organizzative per un efficace 
interscambio commerciale e promozionale" (CaCIA (Camera di Commercio Italo- 
Argentina)) 
 
Dottore di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione (presso la Scuola Dottorale in 
Ingegneria) conseguito presso l’Università di Salerno in data 26/03/2013 con voto OTTIMO 
(area 09 – Ingegneria Industriale e dell’Informazione) 
 
Laurea in Ingegneria Elettronica, orientamento sistemi e tecnologie per 
l’informazione conseguita presso l’Università di Salerno in data 27/02/2004 con voto 
93/110 
 
Corso biennale di perfezionamento Post-laurea in Comunicazione istituzionale: 
profili professionali e profili di attività” conseguito presso il Dipartimento di 
Scienze della Comunicazione dell’Università di Salerno. 
 

ABILITAZIONI E 
CERTIFICAZIONI 

 

01/02/2018 
(rinnovato il 31/01/2021) 

 
6 dicembre 2007 

 
 

15 giugno 2012 
 

RINA – Temporary Manager certificato (certificazione per la valutazione e la certificazione 
delle competenze manageriali disciplinare RINA-Federmanager) certificato n. CCM 70/18 
 
Qualifica di Valutatore Esterno dei Sistemi di Gestione per la Qualità in base ai 
requisiti specificati dalla norma Uni EN ISO 19011:2003 

 
Qualifica di Valutatore Esterno dei Sistemi di Gestione per la Qualità per la 
Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2006 
 

PRESENZA IN ELENCHI E 
ALBI PROFESSIONALI 

 

 
Febbraio 2022 

 
 

Febbraio 2022 
 
 

Giugno 2022 

 
Iscrizione nell’albo degli esperti in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione, direzione 
centrale attivita’ produttive e turismo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
Iscrizione nell’albo delle competenze specialistiche e delle competenze tecniche di Sviluppo 
Campania (Settori C e G) 
 
Iscrizione nell’albo degli esperti in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione, direzione 

http://www.federmanager.it/manager-per-l-innovazione/
http://www.federmanager.it/manager-per-l-innovazione/
https://www.fondazioneri.it/advisor/#1620140431840-7a832abb-8c37
https://www.fondazioneri.it/advisor/#1620140431840-7a832abb-8c37
https://www.fondazioneri.it/advisor/#1620140431840-7a832abb-8c37
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Maggio 2022 
 

25/02/2021 
 
 
 

10/2019 
 
 
 

13/02/2017 
 
 
 

01/03/2011 
 

05/2009 
 
 

17/02/2004 

centrale attivita’ produttive e turismo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
 
Iscrizione nell’albo degli Innovation Manager del Campania DIH Digital Innovation Hub 
 
Iscrizione nell’albo degli esperti in Innovazione Tecnologica presso il MISE sezione C 
(esperti indipendenti in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno 
quindicennale, in imprese e/o centri di ricerca pubblici o privati). 
 
Iscrizione nell’albo dei manager certificati per l’innovazione (elenco MISE) Area1: 
Trasformazione tecnologica e digitale e Area2: Ammodernamento degli assetti gestionali 
ed organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali 
 
Iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica n.516/2017 (fascia 1 dal 
13/02/2017) 
 
Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti della Regione Campania n° 141647 
 
Iscrizione Albo dei Periti (n.3 del 26/5/2009) e dei CTU (n.75 del 21/05/2009) categ. 
Ingegneri Tribunale di Salerno 
 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n° 4604 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Lingua madre 
 

Altre lingue 
 

Competenze communicative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze professionali 
 

Italiano 
 
Inglese (C2) 
 
Padronanza delle più efficaci forme di comunicazione verbali e scritte acquisite nell’ambito 
dell’attività svolta come webmaster di Ateneo nell’università di Salerno a partire dal 2000 e 
nell’ambito delle attività di ufficio Stampa e Comunicazione dell’Università di Salerno a 
partire dal 2010. Particolare attenzione, negli anni, è stata posta sulle tematiche di 
comunicazione diretta e indiretta sia su canale singolo sia su piattaforma multicanale (in 
particolare attraverso i social). 
Nell’ambito delle attività di management aziendale e rapporti con dipendenti e collaboratori 
è stata affinata la tecnica di comunicazione interna e incrementale, in particolare con 
l’introduzione di tecniche di gamification motivazionale. 
Grazie alla pluriennale esperienza di docenza universitaria e aziendale, utilizzo 
agevolmente tecniche comunicative efficaci per il coinvolgimento emotivo e la tenuta della 
soglia di attenzione. Efficace nelle esposizioni e partecipativo nei confronti degli studenti di 
ogni ordine e grado. 
 
Nel corso degli anni ho avuto modo di coordinare gruppi di lavoro eterogeni e complessi 
(fino a 300 persone contemporaneamente) provvedendo alla loro organizzazione, 
formazione e strutturazione lavorativa. 
Conoscenza di tecniche motivazionali individuali e di gruppo attraverso modelli 
esperienziali condivise tra gruppi di lavoro. 
Spiccate doti di leadership e coordinamento anche e soprattutto in fasi critiche e di sviluppo 
con attitudine alla pianificazione dei tempi e delle risorse disponibili. 
Propensione alla valorizzazione del personale coordinato con particolare attenzione alla 
crescita individuale attraverso la qualificazione progressiva del lavoro svolto da ciascuno. 
 

Assessment competenze manageriali 

Ideazione di modelli “ad hoc” per le valutazioni delle competenze manageriali in 
azienda; monitoraggio delle performance per piani formativi e organizzazione dì sistemi 
di monitoraggio e controllo dell’efficacia della formazione e dei sistemi formativi 
aziendali pubblici e privati. 

Riorganizzazione aziendale 

• Supporto ai passaggi generazionali in azienda 
• Gestione dell’outsourcing delle risorse 
• Ottimizzazione dei processi produttivi 
• Automazione dei processi industriali 



Pagina 11 / 14 

 

 

• Gestione degli sprechi e riduzione dei costi 
• Bilancio energetico aziendale e gestione intelligente dell’energia 
• Efficientamento aziendale per energia e ambiente. 

Progettazione 

Realizzazione impianti tecnologici per edilizia residenziale e industriale nel 
comprensorio con esperienze specifiche nell’ambito dei piani di cablaggio strutturato e 
edilizia in ambito bio-architetturale. Sale operatorie e locali medici particolari. Sistemi e 
impianti per il monitoraggio dei processi sanitari. 

Analisi e dimensionamento dei sistemi informativi 

Analisi dei carichi delle apparecchiature informatiche, dimensionamento dei sistemi, 

politiche di backup e disaster recovery per liberi professionisti, Enti pubblici ed 

aziende. Progettazione, sviluppo e gestione di ambienti di didattica a distanza 

Analisi dei requisiti per la progettazione di specifici ambienti di formazione a distanza; 
sviluppo di piattaforme FAD e personalizzazione di ambienti open source in tale ambito; 
sviluppo di percorsi di apprendimento a distanza con specifiche caratteristiche; ambienti 
di apprendimento per diversamente abili. 

Reti di Calcolatori 

Analisi, progettazione, direzione lavori e collaudi per sistemi di comunicazione cablati e 
radio (LAN, WAN, WiFi, sistemi ibridi) con piattaforme standard e integrazioni a 
piattaforme proprietarie. Analisi e relazioni risolutive per problemi di interferenza nella 
propagazione dei segnali di comunicazione. 

Webradio e applicazioni streaming 

Gestione organizzativa webradio; organizzazione reclutamento e formazione personale 

webradio; gestione software diretta e regia automatica; gestione infrastrutture hardware 

sale regia e speaker; gestione QoS per larghezza di banda garantita; streaming in 

diretta, registrato e on demand; protocolli proprietari e pubblici per le applicazioni di 

flusso. Trasmissione radiofonica, web radiofonica e WebTV 

Sistemi di trasmissione radiofonica e WebTV su Etere, cavo satellite e IP 

In possesso dell’abilitazione come radiotelegrafista (Certificato Limitato Radiotelegrafista) 

Adempimenti normativi 

Analisi dei rischi, gestione della sicurezza dei dati e redazione dei Documenti 
Programmatici della Sicurezza, adempimenti alle misure minime della 196/2003 per 
liberi professionisti, Enti pubblici ed aziende. Sicurezza delle informazioni e trasmissione 
di dati su protocolli sicuri (ISO/IEC 27001:2006) 

Finanza agevolata 

Redazione business plan, progetti di finanziamento per accesso a finanziamenti e 
co- finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei. 

Sistemi Gestione Qualità 

Consulenza pre-certificativa, verifiche ispettive parte prima, seconda e parte 

terza. Settori di competenza specifici (rif. Classificazione EA): 

• 19 Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche 
• 21 Aeromobili e veicoli spaziali 
• 24 Recupero, riciclo 
• 28 Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi 
• 28a Imprese di Costruzione e manutenzione 
• 28b Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti 
• 31b Poste e telecomunicazioni 
• 33 Tecnologia dell'informazione 
• 34 Studi di consulenza tecnica, ingegneria 
• 35 Servizi professionali d'impresa 
• 36 Pubblica amministrazione 
• 37 Istruzione 
• 38 Sanità ed altri servizi sociali 
• 38a Servizi Ospedalieri 
• 38b Servizi degli Studi medici e Servizi degli studi odontoiatrici 
• 38c Altri servizi sanitari: Laboratori di analisi cliniche e laboratori di Igiene e 

Profilassi, Laboratori per immagini 

Esperienze formative e lavorative 
particolari 

In ambito accademico ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca ed esperienze 
di laboratorio, tra i quali: 

  Analisi di laboratorio e simulazioni al calcolatore di sistemi e reti di circuiti analogici 
e digitali. 

  Analisi di laboratorio e simulazioni al calcolatore per linee di trasmissione dati e linee di 
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conduzione in bassa ed alta tensione. 

  Studio e risoluzione di problemi relativi ad interferenze, codifica e decodifica dei sistemi 
di trasmissione. 

  Realizzazione di algoritmi al calcolatore di selezione statistica di componenti finalizzata 

all’ottenimento dell’affidabilità delle linee di produzione. 

  Ricerche applicative su "TECNICHE E MOTORI DI RICERCA IN RETE" con 
considerazione di carattere economico e commerciale. Pubblicazione accademica 
dello studio relativo dal titolo "Searching on the Web". Progettazione e 
implementazione di campagne SEO. 

  Studio di aspetti qualitativi e quantitativi per la realizzazione di un sito Internet. 
Impostazione dell’aspetto commerciale e considerazione su aspetti di marketing per la 
realizzazione dello stesso. 

  Studio di aspetti politici, economici e commerciali sulle tecniche di Routing in rete ed 
instradamento delle informazioni, relativamente alla sicurezza ed alla riservatezza delle 
stesse. 

 
Con il CRMPA: 

1. Ricerche e analisi dello stato dell’arte tecnologico relativamente a piattaforme di 
lavoro cooperativo per lo sviluppo del software (CSCW, DSE, ecc.). 

2. Progettazione, redazione e controllo di GIS per siti web ad indirizzo turistico- 
ambientale e di analisi GPS. 

3. Progettazione e ricerca relativamente a progetti di finanziamento nell’ambito del V 
Programma Quadro della comunità Economica Europea, con relativa stesura 
delle documentazioni allegate in collaborazione con università, SME e centri di 
ricerca europei.  

4. Ricerca, analisi e sviluppo nell’ambito di applicazioni Back-Office e Front-Office e 
moduli aziendali ERP. 

5. Progettazione sistemi di reti di calcolatori interaziendali; 
6. Progettazione protocolli di sviluppo e soluzioni nell’ambito dell’informatizzazione 

della Pubblica Amministrazione; 
7. Studio degli aspetti di sicurezza nell’ambito delle Reti Aziendali; 
a) Analisi di aspetti aziendali di marketing e Web Publishing relativamente ai nuovi 

strumenti di comunicazione multimediale; 
8. Corsi di aggiornamento software per dipendenti e collaboratori; 
9. Progettazione, sviluppo e gestione di ambienti collaborativi e didattici a distanza 
10. Progettazione e realizzazione siti Web tra i quali quello dell’Università di Salerno e 

di tutti i Dipartimenti, Centri di Ricerca, e Facoltà. 
 

 COMPETENZE DIGITALI E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE  
  

Sistemi Operativi ambienti WINDOWS, UNIX, LINUX, MAC OS, ANDROID 

Linguaggi di programmazione C, C++, VISUAL C, VISUAL BASIC, JAVA, JAVA 

SCRIPT, HTML, ASP, PHP, JSP, JQUERY 

  Applicativi Realizzazione e gestione di DATABASES (ACCESS, MYSQL, ORACLE, 
MICROSOFT SQL SERVER) 

Sistemi di gestione Bibliografica (ALEPH 500) 

Ambienti di sviluppo per Android e iPhone 
Si segnala, inoltre, la conoscenza delle più moderne tecniche di comunicazione 
ipertestuale, programmazione ad oggetti e gestione di reti sia locali che remote, 
quali INTERNET, INTRANET ed ETHERNET. 
Gestione applicativa, progettazione e realizzazione siti Web, E-commerce e Sistemi di 
Qualità Informatica. 
Tecniche realizzative per l’accessibilità e l’usabilità, standard e norme internazionali per le 
applicazioni dell’informatica nell’ambito dei siti di istruzione e della pubblica 
amministrazione. 

Progettazione e gestione sistemi di rete, centrali e periferici, apparati attivi, 
programmazione, progettazione e sicurezza sistemi informativi, firewall, access lists e 
software di networking management. 

 

Abilitazione di Esaminatore ECDL (Core Level) 
 
Cisco International Certified CCNA Instructor (Modules 1, 2, 3 e 4) 
 
Abilitazione di Esaminatore EUCIP (Core Level) 
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 PATENTI E ABILITAZIONI 
Patente di guida  

 
Patente nautica 

 
Comunicazioni di emergenza 

Patente di guida A e B 
 
Vela/motore oltre le 12 miglia 
 
Certificato limitato di radiotelegrafista 

  
ESPERIENZA SCIENTIFICA  

 PUBBLICAZIONI 
2019 

 
 
 
 
 
 

2013 
 

2013 
 
 

2010 
 
 
 
 

2009 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 

2007 

La relazione tra ambienti di gioco simulato e apprendimento: il concetto di 
<<gamification>> e le potenzialità delle applicazioni nell'e-learning. pp.257-263. In Faites 
vos jeux! Gioco pubblico e società contemporanea: storia, implicazioni, prospettive - 
ISBN:9788858132920 
ROCCA COMITE MASCAMBRUNO, Paolo; CILURZO, Massimiliano (articolo su libro con 
ISBN) 
 
Un metodo basato su LDA per la sentiment analysis - Tesi di Dottorato 
 
Disabili e P.A. nella società dell'informazione. pp.1295-1318. In Amministrazione di 
sostegno, interdizione, inabilitazione - ISBN:9788813308865 
ROCCA COMITE MASCAMBRUNO Paolo (Contributo in volume) 
RFID E MARKETING: PROSPETTIVE E VINCOLI LEGALI. pp.1-9. In  
COMPARAZIONE E DIRITTO CIVILE - ISSN:2037-5662 
ROCCA COMITE MASCAMBRUNO Paolo; CARPENTIERI Elisa (Articolo su rivista con 
ISSN) 
 
Webradio universitarie: scenari, esempi e prospettive. DOI:10.978.8813/302627. pp.205- 
242. In Studi di diritto della comunicazione. Persone, società e tecnologie dell'informazione 
- ISBN:8813302622 
Rocca Comite Mascambruno Paolo (Contributo in volume) 
 
From E-Learning to T-Learning. pp.1-6. In Information and Communication Technologies: 
From Theory to Applications, 2008. ICTTA 2008. 3rd International Conference on - 
ISBN:9781424417513 vol. 1 
COLACE F.; DE SANTO M; RITROVATO P; ROCCA COMITE MASCAMBRUNO P 
(Proceedings con ISBN) 
 
E-Learning Contents for People with Disabilities: a Standardized Design Approach. pp.109-
114. In New Trends in ICT and Accessibility - ISBN:9780000000002 vol. 1 
COLACE F.; DE SANTO M; ROCCA COMITE MASCAMBRUNO P (Proceedings con 
ISBN) 
 

 NOMINE E INCARICHI SCIENTIFICI 
 Editorial Manager della rivista scientifica on line “PharmacologyOnLine” 

(http://www.pharmacologyonline.unisa.it) – Rivista ufficiale del Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Salerno 
 
Editorial Manager Rivista internazionale di Medicina TranslationalMedicine@UniSa 
(http://www.translationalmedicine.unisa.it) ) – Rivista ufficiale del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Salerno 
 
Editorial Manager della rivista scientifica on line “Jmeid@UniSa.it” 
(http://www.jmeid.unisa.it) – Rivista ufficiale del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Salerno 
 
Editorial Manager della rivista scientifica on line “Iura and Legal Systems” 
(http://www.rivistagiuridica.unisa.it) – Rivista ufficiale del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Salerno 
 
Editorial Manager della rivista scientifica on line “CUSSoc - CUlture e Studi del SOCiale” 
(http://www.cussoc.unisa.it) – Rivista ufficiale del Dipartimento di Dipartimento di Scienze 
Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno 
 
Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica on line “Comparazione e Diritto 
Civile” 

http://www.pharmacologyonline.unisa.it/
http://www.translationalmedicine.unisa.it/
http://www.translationalmedicine.unisa.it/
http://www.jmeid.unisa.it/
http://www.rivistagiuridica.unisa.it/
http://www.cussoc.unisa.it/
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(http://www.comparazionedirittocivile.it) 
 

Membro del Comitato Scientifico della rivista LudiUniversum – Gioco Pubblico, Sport 
E Tempo Libero. (http://www.ludiuniversum.unisa.it) 
 

NOMINE E INCARICHI  

 IN ENTI 

Luglio 2020 - attualmente Membro del Nucleo di Valutazione (composizione monocratica) della Comunità Montana 
Gelbison e Cervati 

 
 ALTRE NOMINE E INCARICHI 

Dal 2009 a oggi 
 
 

Dal 2008 al 2019 

Consigliere Direttivo e Commissione Relazioni Esterne e New Media Federmanager 
Salerno – Associazione Nazionale Dirigenti Industriali ed Elevate Professionalità 
 
Consigliere Direttivo e Delegato Internet del Rotary Club Salerno a.f. 1949 
 

  

DATI PERSONALI  

 Io sottoscritto ROCCA COMITE MASCAMBRUNO PAOLO autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
Io sottoscritto ROCCA COMITE MASCAMBRUNO PAOLO consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae 
corrispondono a verità. 

 

Battipaglia, lì 13/07/2022 Ing. Paolo Rocca Comite Mascambruno 

 

http://www.comparazionedirittocivile.it/
http://www.ludiuniversum.unisa.it/

