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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VITALE MAURIZIO 
Indirizzo  22, VIA A. CORELLI – I-00052 VALCANNETO DI CERVETERI (ROMA) - ITALIA 
Telefono  06 9908196   -   335 7127566 

E-mail  maurizio.vitale@cnr.it 
PEC  maurizio.vitale@pec.cnr.it 

   
Nazionalità  Italiana 

   
Luogo e data di nascita  ROMA 4 GENNAIO 1963 

   
Macro Area  TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) 

Area  ORGANIZZATIVO- GESTIONALE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dall’3 marzo 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Generale – Struttura di 

Particolare Rilievo Gestione Documentale 
Piazzale Aldo Moro, 7 – I-00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Pubblica 
• Tipo di impiego  Responsabile della struttura (19 unità di personale coordinate) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega delle competenze e delle funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti 
del SPR Gestione Documentale 

   

• Date (da – a)  Dall’1 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Generale - Servizio per la 

Gestione Informatica dei Documenti, dei  Flussi Documentali e degli Archivi. 
Piazzale Aldo Moro, 7 – I-00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Pubblica 
• Tipo di impiego  Delegato del Direttore Generale, Direttore a.i. del SeGID  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega delle competenze e delle funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti 
del Servizio per Gestione Informatica dei Documenti, dei flussi documentali e 
degli archivi 

   

• Date (da – a)  Dal marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 MIUR – Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Esperto Tecnico-Scientifico settore ICT 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutatore per progetti PON01 settore ICT – Valutatore di 6 progetti PON nella 
fase ex-ante e di 3 progetti nella fase in itinere 
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• Date (da – a)  Dall’16 Febbraio 2009  al 31 dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Generale – Servizio per la 

Gestione Informatica dei Documenti, dei  Flussi Documentali e degli Archivi. 
Piazzale Aldo Moro, 7 – I-00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Pubblica 
• Tipo di impiego  Tecnologo a tempo indeterminato – Livello III 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 A seguito della procedura di stabilizzazione, Responsabile del settore 
Protocollo e Gestione Documentale del SeGID con compiti di gestione del 
personale, gestione dei rapporti con i fornitori. 
Responsabile esecutivo del progetto “Redmind” per la realizzazione di un 
framework open source per lo sviluppo di soluzioni verticali avanzate 
nell’ambito della gestione documentale, finalizzato alla migrazione del sistema 
di protocollo informatico verso una piattaforma a standard aperto, 
tecnologicamente evoluta, che permetta una piena compatibilità con altre 
applicazioni operanti all’interno dell’ente. 
Inserito nell’Albo degli Esperti del MIUR per la valutazione dei progetti di 
ricerca industriale nell’ambito del programma Ricerca & Competitività 
2007/2013in ambito ICT (rif. MIUR Decreto direttoriale n.1/Ric 18/1/2010). 

   

• Date (da – a)  Dall’18 Febbraio 2008  al 15 febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Generale – Servizio per la 

Gestione Informatica dei Documenti, dei  Flussi Documentali e degli Archivi. 
Piazzale Aldo Moro, 7 – I-00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Pubblica 
• Tipo di impiego  Primo Tecnologo TD – (ex art. 23 DPR 171/91) – Livello II 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vincitore di selezione per il profilo di Primo Tecnologo (livello II), Responsabile 
del settore Protocollo e Gestione Documentale del SeGID con compiti di 
gestione del personale, gestione dei rapporti con i fornitori. 

   

• Date (da – a)  Dall’11 giugno 2005  al 17 febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Generale – Servizio per la 

Gestione Informatica dei Documenti, dei  Flussi Documentali e degli Archivi. 
Piazzale Aldo Moro, 7 – I-00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Pubblica 
• Tipo di impiego  Tecnologo TD (ex art. 23 DPR 171/91) Livello III 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico per il protocollo informatico, amministratore del sistema 
e responsabile del servizio di protocollo informatico. 
Responsabile delle procedure tecniche e normative per l’introduzione del 
protocollo 
informatico nell’Amministrazione Centrale e negli istituti della rete scientifica 
CNR. 
Responsabile dell’attività di coordinamento operativo per il protocollo 
informatico delle 130 Aree Organizzative Omogenee (1200 utenti, 700 UO, 
300000 documenti/anno). 

   

• Date (da – a)  dal novembre 1998 all’11 giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche – DCSPI – Reti e Telecomunicazioni 

Piazzale Aldo Moro, 7 – I-00185 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnologo TD (ex art. 23 DPR 171/91) Livello III 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fondatore e coordinatore del reparto Servizi multimediali e documentali; la sua 
struttura ha offerto servizi di ripresa e registrazione audio video per la 
documentazione scientifica e di eventi di divulgazione della cultura scientifica, 
servizi di videocomunicazione interattiva (videoconferenza) secondo gli 
standard internazionali H.320 e H.323, servizi di media streaming multiformato 
per la fruizione attraverso Internet di eventi sia in tempo reale che on-demand, 
progettazione e sviluppo di DVD/CD multimediali. 
Membro del coordinamento tra le strutture di erogazione di servizi multimediali 
della rete GARR.  
Coordinamento di gruppi di progetto per lo sviluppo di applicazioni 
amministrative, progettazione, realizzazione e gestione di servizi di rete 
infrastrutturali in collaborazione con altre strutture dell’ente. 
Coordinamento scientifico di unità operativa su progetti nazionali (legge 
449/97). 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Programma Nazionale Ricerche in Antartide  

 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione temporanea al PNRA per la XXVII Campagna Nazionale di 

Ricerche in Antartide. Responsabile delle infrastrutture informatica, di rete e di 
telecomunicazioni a bordo della Motonave “Italica” a disposizione del PNRA 
per la campagna oceanografica in Antartide nel mare di Ross e nell’Oceano 
Meridionale. 
Responsabile dei servizi di telecomunicazione e dei servizi informatici di bordo: 
risoluzione dei nomi a dominio, posta elettronica, web, distribuzione dei dati 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Programma Nazionale Ricerche in Antartide  

 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione temporanea al PNRA per la XXV Campagna Nazionale di 

Ricerche in Antartide. Responsabile delle infrastrutture informatica, di rete e di 
telecomunicazioni a bordo della Motonave “Italica” a disposizione del PNRA 
per la campagna oceanografica in Antartide nel mare di Ross e nell’Oceano 
Meridionale. 
Responsabile dei servizi di telecomunicazione e dei servizi informatici di bordo: 
risoluzione dei nomi a dominio, posta elettronica, web, distribuzione dei dati 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Programma Nazionale Ricerche in Antartide  

 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca pubblica 

• Tipo di impiego  Primo Tecnologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione temporanea al PNRA per la XXIII Campagna Nazionale di 

Ricerche in Antartide. Responsabile delle infrastrutture informatica, di rete e di 
telecomunicazioni a bordo della Motonave “Italica” a disposizione del PNRA 
per la campagna oceanografica in Antartide nel mare di Ross e nell’Oceano 
Meridionale. 
Responsabile dei servizi di telecomunicazione e dei servizi informatici di bordo: 
risoluzione dei nomi a dominio, posta elettronica, web, distribuzione dei dati 
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• Date (da – a)  Dicembre 2004 – marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Programma Nazionale Ricerche in Antartide  

 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione temporanea al PNRA per la XX Campagna Nazionale di 

Ricerche in Antartide. Responsabile delle infrastrutture informatica, di rete e di 
telecomunicazioni a bordo della Motonave “Italica” a disposizione del PNRA 
per la campagna oceanografica in Antartide nel mare di Ross e nell’Oceano 
Meridionale. 
Responsabile dei servizi di telecomunicazione e dei servizi informatici di bordo: 
risoluzione dei nomi a dominio, posta elettronica, web, distribuzione dei dati 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università della Calabria – Dipartimento di Linguistica 
 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di docente nell’ambito del master “Progetto Gestione della 
Conoscenza e Medicina – Corso per Biomedical Knowledge Manager” 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2003 – marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Programma Nazionale Ricerche in Antartide  
 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca pubblica 
• Tipo di impiego  Tecnologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnazione temporanea al PNRA per la XVIII Campagna Nazionale di 
Ricerche in Antartide con l’incarico di supporto tecnico scientifico alle attività di 
ricerca presso la base “Mario Zucchelli Station” (MZS), già Base Baia Terra 
Nova 

   

• Date (da – a)   A. A. 2002 – 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Roma 2 “Tor Vergata” 

Via della Ricerca Scientifica s.n.c. – Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico di professore a contratto per l’insegnamento nel corso ufficiale di 

“Sistemi Operativi” del corso di laurea in Informatica della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali. 

   

• Date (da – a)  Novembre 1997 – ottobre 1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CNR –IASI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi, progettazione e sviluppo di componenti software per la realizzazione di 
applicazioni multimediali distribuite, in riferimento a problematiche di 
restituzione real-time di flussi e di portabilità 

   

• Date (da – a)  Aprile 1996 – marzo 1997 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CNR –IASI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Caratterizzazione del traffico generato dalle nuove tecnologie di 
rappresentazione di informazioni multimediali con particolare attenzione 
all’analisi delle prestazioni su reti a larga banda 

   

• Date (da – a)   Gennaio 1995 – ottobre 1995 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CNR –IASI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modellazione e simulazione di traffico multimediale (sorgenti audio, video, dati) 

   

• Date (da – a)  1995-1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Medianet S.r.l. – Via Carlo Bartolomeo Piazza, 24 – 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privata – Editoria – Servizi ICT 
• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico per il progetto per il sistema informativo aziendale. 
Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di interconnessione del 
sistema informativo interno ad Internet. 
Responsabile tecnico della gestione di una rete IP di classe C e del dominio di 
secondo livello mnet.it. Postmaster dello stesso dominio 

   

• Date (da – a)  1995-1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio UPITEL  (Servizi Telematici per le Province d’Italia) 

c/o Medianet S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto pubblico-privato (UPI – Medianet S.r.l.) 

• Tipo di impiego  Libera Professione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile tecnico per lo sviluppo e la gestione della rete di servizi 

telematici delle Province d’Italia. Nell’ambito del proprio incarico ha gestito una 
rete composta da 34 nodi distribuiti su tutto il territorio nazionale per fornire 
servizi informativi e cooperativi per gli amministratori locali. 
Progettazione e sviluppo dei servizi della rete privata (servizi Intranet) ed 
integrazione con Internet. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Febbraio – maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LUISS Business School 

• Descrizione  Master secondo livello a.a. 2018-2019 in “La gestione strategica delle Risorse 
Umane: Team building e gestione dei conflitti; Leadership e Management” (60 
ore – 8 CFU) 

   
• Date (da – a)  Marzo – giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma 2 “Tor Vergata” – Dipartimento di Management 
e Diritto 

• Descrizione  Master primo livello a.a. 2016-2017 in “Leadership & Management” (50 ore – 8 
CFU) 
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• Date (da – a)  23 aprile – 28 giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Economia e 

Diritto 
• Descrizione  Corso di formazione Valore PA a.a. 2017-2018 in “La trasformazione digitale 

delle Pubbliche Amministrazioni nella gestione dei procedimenti amministrativi: 
processi e strategie di innovazione” (Livello avanzato - 60 ore) 

   
   

• Date (da – a)  30 Novembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere 
   

• Date (da – a)  Febbraio 1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Ingegneria 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica V.O. 

   

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.I.S. “Max Planck” 

Via Vallombrosa, 31 - Roma 
• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale capotecnico in “elettronica industriale” 

   

PROFILO LINGUISTICO   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Fin da ragazzo è stato impegnato in attività, quali la pratica di discipline sportive di squadra 
(handball), che lo hanno portato a sviluppare la capacità di rapportarsi a gruppi di persone. Le 
successive esperienze, prima come allenatore delle categorie giovanili per la propria società, 
poi come dirigente della stessa, passando anche per esperienze di volontariato civile, lo hanno 
sempre portato a gestire i rapporti con una molteplicità di soggetti. 
In ambito lavorativo è stato responsabile della struttura tecnica di una società privata dove ha 
dovuto gestire il rapporto sia con i componenti della struttura che con i clienti nelle attività di 
prevendita, formazione e post-vendita.  
Ancora svolge attività di servizio come capo educatore nel gruppo Scout della sua zona. 
Con l’arrivo al CNR, si è trovato spesso a lavorare in gruppi di lavoro sia in qualità di 
componente che di coordinatore. Nella gestione del personale afferente alla struttura ha 
sviluppato capacita di gestione dei conflitti 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Limitatamente alla sfera privata, ha sviluppato le sue competenze organizzative fin da giovane 
età diventando preparatore tecnico di rappresentative sportive giovanili, poi dirigente per oltre 
10 anni, in qualità di presidente, di una polisportiva romana. In questo ultimo ruolo ha 
coordinato le attività di organizzazione per la partecipazione delle varie rappresentative ai 
rispettivi campionati/gare organizzati dalle federazioni sportive del CONI o di enti di 
promozione sportiva. 
Per quanto riguarda l’attività lavorativa, sia nelle precedenti attività che nell’attuale impiego al 
CNR, ha ricoperto incarichi con compito di coordinamento di personale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Approfondita conoscenza delle reti di calcolatori (modello OSI, stack TCP/IP, reti Microsoft) 
Approfondita conoscenza dei sistemi operativi 
Approfondita conoscenza del software per la progettazione e post-produzione di contenuti 
multimediali 
Competenze nella progettazione di reti complesse, sia su scala locale che geografica 
Competenze nella progettazione delle architetture di sistemi informativi distribuiti complessi 
Competenze nella progettazione di architetture applicative 
Competenze nell’analisi dei processi di business 
Competenze nell’analisi delle caratteristiche di sicurezza infrastrutturale e applicativa in sistemi 
complessi 
Competenze tecniche e normative su documento elettronico, dematerializzazione, firma 
digitale, posta elettronica certificata e gestione documentale 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 
 
 
RIEPILOGO 
Numero di anni di esperienza nella 
Pubblica Amministrazione 
 

24 

Titolare di livello dirigenziale /P.O. o 
Alta Professionalità/Capo Servizio 
 

Delega delle competenze e delle funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti della 
Struttura di Particolare Rilievo Gestione Documentale della Direzione Generale del 
CNR 

Numero dipendenti coordinati 
direttamente attualmente 

19 

Titolo di studio Universitario Laurea Vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Master Universitari, corsi di 
perfezionamento universitari, Dottorati 
di ricerca 

• UniRoma2 – Tor Vergata – Master primo livello “Leadership & 
Management” – 50 ore – 8 CFU - 2017 

• LUISS – Master secondo livello “La gestione strategica delle Risorse 
Umane: Team building e gestione dei conflitti; Leadership e 
Management” – 60 ore – 8 CFU - 2019 

• Docenza universitaria a contratto (UniRoma2) 
• Docenza universitaria a contratto (UniCal) 

 
Il sottoscritto, VITALE Maurizio, nato a Roma il 4 gennaio 1963, residente a Cerveteri (RM), località Valcanneto 00052, in via 
Arcangelo Corelli n. 22,  
 
consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

che quanto dichiarato nel presente Curriculum Vitae, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, corrisponde a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 e del regolamento UE 2016/679 
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