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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

INTRITO, GIULIANO
VIA ACTON 38, 80133, NAPOLI
081 547 5668

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuliano.
giuliano.intrito@uniparthenope.it
Italiana
6 MARZO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 14/01/2009
Principali attività e
responsabilità

Capo dell’ufficio Servizi Informatici Studenti e Didattica dell’Università degli studi di Napoli
“Parthenope”
Responsabile del portale di ateneo www.uniparthenope.it;; responsabile del servizio di posta
elettronica Live@Edu dedicato agli studenti; Referente di ateneo per l’Anagrafe Nazionale
Studenti; ggestione
estione dell’applicativo GISS (Gestione Integrata Segreteria Studenti) e relativo
RDBMS Oracle; supporto informatico alle problematiche della segreteria studenti; gestione
aggiornamenti e manutenzione server di ragioneria e stipendi e relativo RDBMS Oracle;
gestione del portale studenti www.servizi.uniparthenope.it e supporto tecnico alle presidenze per
la gestione degli appelli di esame; gestione dei flussi informatici con l’ente cassiere
cassie dell’Ateneo;

Dal 01/02/2003 al 13/01/2009
Principali attività e
responsabilità

Funzionario presso l’ Università degli studi di Napoli “Parthenope”
Gestione dell’applicativo GISS (Gestione Integrata Segreteria Studenti) e relativo RDBMS
Oracle; supporto informatico alle problematiche della segreteria studenti; gestione
aggiornamenti e manutenzione server di ragioneria e stipendi e relativo RDBMS Oracle;
gestione del portale studenti www.servizi.uniparthenope.it e supporto tecnico alle presidenze per
la gestione degli appelli di esame; gestione dei flussi informatici con l’ente cassiere dell’Ateneo;
Referente di ateneo per l’Anagrafe Nazionale Studenti

Dal 25/01/2001 al 28/02/2003

Contratto di collaborazione presso il Centro di Ricerche sul Calcolo Parallelo e Supercalcolatori
(CPS/CNR) di Napoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005
24/01/2001
1990

Corso Cisco Certified Network Associate Instructor
Laurea in Matematica conseguita presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” il
24/01/2001 con la votazione di 108/110
Diploma di maturità scientifica presso il liceo Leon Battista Alberti di Napoli conseguito con il
voto di 48/60

INCARICHI SVOLTI PER CONTO
DELL’AMMINISTRAZIONE
2008
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Membro della commissione per l’affidamento a n.75 studenti di attività di collaborazione
nell’ambito del progetto SENECA (D.R n. 374 03/07/2008)

2008

Membro della commissione per l’affidamento a n.80 studenti di attività di collaborazione parttime per l’A.A. 2007/08 (D.R n.189 03/04/2008)
Membro della commissione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 4 posti di
categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, presso l’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per le
esigenze delle Segreterie studenti dell’Ateneo (D.D. 116 05/06/2008)
Membro della commissione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 9 posti di
categoria B, posizione economica B3, Area servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, presso l’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ,
per le esigenze dell’Amministrazione Centrale e strutture periferiche dell’Ateneo (D.D.
143/2008)
Membro della commissione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 8 posti di
categoria B, posizione economica B3, Area servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, presso l’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
per la gestione di aule e laboratori didattici informatizzati (G.U. 4° serie speciale n. 83 del
31.10.2006, D.D n. 165 del 20.10.2006)

2007

Componente della commissione per l’aggiudicazione della gara aperta per la fornitura avente
ad oggetto acquisizione, l’installazione e la configurazione degli apparati necessari alla
realizzazione di una Server Farm integrata per le esigenze degli Uffici di Segreteria Studenti e
Ragioneria e Stipendi di questo Ateneo. (D.R. n. 146 del 21.02.2007)
Membro della commissione per l’affidamento a n.80 studenti di attività di collaborazione parttime per l’A.A. 2006/07 (D.R n.171 02.03.07)
Membro della commissione per l’affidamento a n.72 studenti di attività di collaborazione
nell’ambito del progetto SENECA (D.R n. 172 23.03.2007)
Membro della Commissione elettorale centrale, elezioni rappresentanze studentesche biennio
2006/2008 (D.R n. 168 del 02.03.2007)

2006

Partecipazione, in qualità di componente, alla procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di n. 12 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del
Progetto “Sistema Informativo d’Ateneo” (D.D. n. 171 del 27.10.2006)
Membro della commissione per l’aggiudicazione della gara a trattativa privata multipla , in
qualità di presidente, per la fornitura di apparati per la gestione della sicurezza fisica dei locali
tecnici della sede centrale dell’Ateneo (D.D. n. 50 del 27.03.2006).
Membro della commissione per l’aggiudicazione della gara a trattativa privata multipla, in
qualità di presidente, per la realizzazione della dorsale a larga banda Medina-De
Gasperi/Colombo (D.D. n. 47 del 16.03.2006)
Membro della commissione per la selezione part-time 2004/05 a favore di studenti
diversamente abili. (D.R n. 260 29.03.06)

2005

Presidente della commissione per l’aggiudicazione della gara a trattativa privata multipla per la
realizzazione della dorsale a larga banda Acton-Medina (D.D. n. 120 del 06.09.2005).
Presidente della commissione per l’aggiudicazione della gara a trattativa privata multipla per la
fornitura degli apparati terminali della dorsale a larga banda Medina-De Gasperi (D.D. n. 121
del 06.09.2005).
Membro della commissione per l’aggiudicazione della gara aperta per la fornitura di apparati
per il centro stella di Ateneo (D.R. n. 481 del 15.07.2005).
Membro della commissione per l’affidamento a n.80 studenti di attività di collaborazione parttime per l’A.A. 2005/06. (D.R n. 134 11.02.05)
Membro alla commissione di concorso pubblico per esami, a n.1 posto di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso questo Ateneo
(G.U. n.79 - 4° serie speciale – del 04/10/2005) (D.D del 181 del 07/12/05)
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2004

Membro alla commissione di concorso pubblico per esami, a n-5 posti di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, presso questo Ateneo (G.U n.6 – 4° serie speciale del
22/01/2002) (D.D. n.177 del 01/12/2004)
Responsabile d’Ateneo del procedimento teso all’inserimento dei dati riguardanti l’Anagrafe
Nazionale Studenti, istituita presso il Miur (ods n.13 del 15/10/2004)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE

Eccellente
Eccellente
BUONA
COORDINAMENTO DI QUATTRO UNITÀ DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATABASE RELAZIONALI ORACLE, MYSQL, POSTGRESQL
ECCELENTE CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE
BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E LINUX
BUONA CONOSCENZA DEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE FORTRAN77, C, PHP, PL/SQL
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