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16/05/2022 – ATTUALE – Roma, Italia 

Organizzazione dei Servizi ICT, in coordinazione con il dirigente
preposto ICT, e trasformazione digitale nella pubblica amministrazione
con particolare riguardo al Codice dell'Amministrazione Digitale, al
Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione,
all'iniziativa europea CEF Digital
Analisi e reingegnerizzazione dei processi gestionali del CNR
Piano di digitalizzazione dei processi
Ridefinizione del piano degli applicativi, in coordinazione con il
dirigente preposto ICT, con particolare riguardo al sistema contabile e
ad un nuovo applicativo per la gestione dei progetti finanziati
Revisione e analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, al
fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza
Coordinamento degli aspetti trasversali della gestione dell'identità
digitale dell'ente, con tutti i risvolti interni ed esterni per una completa
integrazione di sistemi e processi garantendo la sicurezza digitale
Pianificazione e coordinamento della strategia di sicurezza informatica
relativamente ai dati e ai processi per una semplificazione nell'uso dei
servizi, un incremento della qualità dei servizi con riduzione di tempi e
di costi

15/07/2019 – 15/05/2022 – Milano, Italia 

Sono il punto di riferimento per il mercato italiano degli atenei e dei centri di
ricerca (circa 120 enti) per tutte le soluzioni della piattaforma cloud Microsoft
Azure per l'adozione di infrastrutture moderne, progetti di evoluzione dei
servizi di data center, migrazione verso il cloud dei servizi digitali per una
migliore sicurezza, flessibilità e continuità dei servizi. Per costruire proposte di
trasformazione digitale a 360 gradi integro anche le conoscenze ed esperienze
sulle altre piattaforme cloud Microsoft per la produttività e collaborazione
(Microsoft 365) e l'automazione di processi e gestione dei flussi informativi
(Dynamics 365 e Power Automate). La mia esperienza trasversale con
soluzioni multi-vendor e opensource mi permette di completare analisi e
proposte calate sulle effettive esigenze e urgenze dei clienti.

Seguo la realizzazione tecnica di progetti di trasformazione digitale e adozione
di servizi cloud, rappresentando un punto di riferimento per i clienti che
intendono seguire un cammino evoluzione dei servizi digitali, oltre che
coordinare gli sforzi congiunti con i partner del territorio.
Il mio ruolo richiede di consigliare e dimostrare le possibilità di
trasformazione digitale dei servizi, semplificazione e miglioramento della
produttività e azione organizzativa adottando modalità di lavoro più flessibili e
moderne. Il coordinamento avviene tra stakeholder interni ed esterni,
organizzando il lavoro in modo trasversale e collaborando tra organizzazioni.
Seguo decine di progetti ogni anno e gestisco risorse finanziarie e
responsabilità di budget per un totale intorno ai dieci milioni di euro.

Dirigente Ufficio Agenda Digitale e Processi 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Azure Specialist for Education and Research 
Microsoft 
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Gestisco e guido frequentemente discussioni con funzioni di management senior, direttivo e apicale per una
valorizzazione opportunità/costi/benefici delle scelte strategiche legate all'IT. Guido inoltre l'analisi di situazioni di
particolare complessità per individuare le possibili migliorie a servizi digitali anche da un punto di vista tecnico
specialistico a tutto tondo.

2018 – 2020 – Milano, Italia 

Mi occupo degli aspetti specialistici di realizzazione in progetti di trasformazione digitale (budget minimo un milione
di euro) e adozione di servizi cloud, rappresentando un punto di riferimento per i clienti che intendono seguire un
cammino evoluzione dei servizi digitali. Il mio ruolo mi consente di aiutare i clienti nel raggiungere gli obiettivi di
business offrendo agli utenti dei servizi più semplici e accessibili in modo da migliorare produttività ed efficacia del
lavoro facendo leva sulle ampie funzionalità offerte dalle piattaforme cloud Microsoft Azure (Infrastruttura) e
Microsoft 365 (produttività).

Ho esperienza nel gestire e guidare discussioni con funzioni di management senior e direttivo, oltre che di guidare
analisi di servizi digitali anche da un punto di vista profondamente tecnico per coprire l'intero spettro delle buone
pratiche di sicurezza, identità, sviluppo, gestione a regime e architettura complessiva.

2014 – 2019 – Bologna, Italia 

Come collaboratore di categoria EP, responsabile del settore Sistemi e Middleware, costituito dai 3 team a presidio
dei servizi digitali chiave dell'ateneo:

Ufficio Identity Management: mappatura e traduzione dei processi organizzativi per un'integrazione con gli
aspetti di identità e autorizzazione su azioni e dati dell'organizzazione, sviluppando un sistema che integra
più di un milione di utenti nei vari ruoli e rapporti con l'ateneo e i suoi servizi
Ufficio Posta elettronica istituzionale: manutenzione ed evoluzione della piattaforma di messaggistica,
produttività e collaborazione per una efficace governance degli asset informativi di ateneo
Ufficio Sistemi: manutenzione e ed evoluzione dell'infrastruttura dei data center di ateneo e sviluppo della
strategia di adozione dei servizi cloud

Responsabile della continuità operativa, della tutela dei dati dell'organizzazione e disaster recovery, punto di
riferimento verso il direttore IT per le scelte strategiche di evoluzione e adozione tecnologica, gestione finanziaria di
un budget di circa due milioni di euro e della relazione con i fornitori in qualità di referente e di direttore
dell'esecuzione per contratti d'appalto.

Regolarmente coinvolto nei progetti di trasformazione digitale collaborando con i dirigenti e le funzioni apicali
dell'organizzazione, tra le principali funzioni del ruolo mi sono occupato di raccogliere le esigenze organizzative
facendo da tramite tra stakeholder interni/esterni e i gruppi di tecnici per tradurre in pratica le migliorie dei servizi
con riguardo alla governance di lungo periodo.

Alcuni esempi di progetti chiave sviluppati che hanno richiesto il coordinamento con un centinaio di stakeholder:

sostituzione del sistema di firma digitale con revisione dei processi e flussi di dematerializzazione dei
documenti per adottare un sistema più semplice per gli utenti, consentendo una maggiore diffusione della
pratica di firma nei processi e decuplicando il volume di documenti firmati digitalmente
migrazione del servizio di posta elettronica su cloud, introducendo un livello di servizio molto più elevato con
funzioni moderne di protezione dei dati e introducendo nuove tipologie di servizi (spazi personali,
collaborativi e videoconferenze per tutti gli utenti)
rinnovo dei data center di ateneo con la strategia di integrazione con servizi cloud di infrastruttura per
maggiore flessibilità, capacità esecutiva e risparmio
Introduzione delle pratiche di Configuration Management, Agile e DevOps nell'organizzazione, progettando
con il direttore IT delle azioni di formazione del personale interno ed esterno alla struttura, pratiche
congiunte e revisioni di modalità di collaborazione per diminuire i silos informativi

2013 – 2019 – Bologna, Italia 

Consultant - Azure Cloud & AI 
Microsoft 

Responsabile Settore Sistemi e Middleware 
CESIA - Area Sistemi e Servizi Informatici - Università di Bologna 

1. 

2. 

3. 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Responsabile sistema di identità digitale 
CESIA - Area Sistemi e Servizi Informatici - Università di Bologna 
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Come collaboratore di categoria D con incarico di responsabilità dell'Ufficio Identity Management le mie principali
attività si sono concentrate in:

analizzare e sviluppare soluzioni di Identity and Access Management, servizi federati, gestione di credenziali
in un ambiente Enterprise particolarmente complesso e variegato
rappresentare il punto di contatto per tecnici e analisti di servizi per risolvere problemi complessi trasversale
alle identità e autorizzazioni, lavorando simultaneamente a un livello tecnico e di processo (a livello di
organizzazione 5.000+ dipendenti, 100.000+ studenti, 600.000+ alumni) 
gestire il team a presidio di tutte le attività manutentive ed evolutive del sistema di identità digitale,
autorizzazioni legate ai processi organizzativi e sicurezza delle identità
guidare e completare la completa revisione del sistema di identità di ateneo per la convergenza verso unica
identità (Single Sign-On) transitando centinaia di applicazioni preesistenti verso il nuovo approccio moderno
e integrato per la migliore sicurezza e semplicità per gli utenti

2007 – 2015 – Bologna, Italia 

Come collaboratore di categoria D mi sono occupato inizialmente di integrazione tra applicazioni web multicanale e
sistemi legacy, armonizzando servizi stratificati del patrimonio IT per offrire agli utenti un'esperienza moderna,
semplice e intuitiva per gli utenti.
In particolare i progetti sviluppati e completati nel periodo hanno compreso:

valutazione tecnica e adozione di una nuova piattaforma web analytics per le centinaia di siti appartenenti al
sistema portale di ateneo (circa 4 milioni di pagine visitate al mese)
rinnovo dell'architettura dei servizi e re-ingegnerizzazione dell'intera linea dei servizi per la pubblicazione
web
valutazione e adozione di un nuovo sistema di monitoraggio opensource per la copertura di tutti i siti e
servizi per abilitare interventi proattivi sulla qualità dei servizi digitali
Progettazione e sviluppo di applicazioni web per i servizi agli studenti
Responsabilità dell'architettura IT dedicata a tutti i servizi digitali rivolti agli studenti (circa 100.000 utenti)
Membro del gruppo interno dedicato all'evoluzione e miglioramento delle pratiche dedicate alla sicurezza
digitale
Responsabile dell'architettura di identità federata verso la federazione IDEM tra università e centri di ricerca
(https://www.idem.garr.it).

2005 – 2008 – Bologna, Italia 

Sviluppo di applicazioni web dedicate ai servizi agli studenti, migliorando l'esperienza degli utenti partecipando
all'analisi e re-ingegnerizzazione dei processi organizzativi dipartimentali legati alla didattica

2005 – 2012 – Bologna, Italia 

Gestione dell'infrastruttura IT dall'amministrazione di rete a quella di server e sistemi. Attività di analisi dei servizi,
evoluzione e acquisizione.
Analisi delle esigenze degli utenti e degli obiettivi, alla ricerca di nuove modalità per migliorare l'efficacia lavorativa.

 .

2006 – 2010 – Bologna, Italia 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Sviluppatore software Enterprise e Architetto di servizi digitali 
CESIA - Area Sistemi e Servizi Informatici - Università di Bologna 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Sviluppatore software 
Dipartimento di Scienze dell'Informazione - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

IT Manager 
Aeca 

Docente a contratto 
Alma Graduate School - Università di Bologna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Insegnamento e attività di tutoring per le lezioni di "Laboratorio servizi e reti" nel master universitario di I livello
"Master in Free e Opensource Software Technologies"

2005 – 2008 – Imola, Italia 

Amministratore di rete e di sistemi server GNU/Linux, servizio VOIP PBX e delle postazioni di lavoro Mac OS

2000 – 2005 – Bologna, Italia 

Amministrazione di sistema e di rete di postazioni di lavoro, server e servizi usati dagli sviluppatori nel lavoro
quotidiano

2004 – 2007 – Bologna, Italia 

Amministratore di sistema per le postazioni Windows e Linux server, gestione della rete e acquisizione/gestione del
materiale IT

1999 – 2006 – Bologna, Italia 

Insegnamento dei primi corsi GNU/Linux e opensource nell'area di Bologna. Ho insegnato le basi
dell'amministrazione di rete e sistemi GNU/Linux in diversi corsi, sia di base sia avanzati, con specializzazione sugli
aspetti di sicurezza.

Amministratore di sistema 
Università Telematica Internazionale Uninettuno 

Amministratore di sistema 
3D Automazione S.r.l. 

Consulente IT 
BJMaster S.r.l. 

Docente a contratto 
Fondazione Aldini-Valeriani 

CERTIFICAZIONI LINUX FOUNDATION 2022 

- Linux Foundation Certified System Administrator 

- Linux Foundation Certified IT associate 

CERTIFICAZIONI MICROSOFT 2022 

- Power Platform Developer Associate 

- Power Platform Functional Consultant Associate 

- Azure Cosmos DB Developer Specialty 

- Dynamics 365 Marketing Functional Consultant Associate 

- Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate 

- Windows Server Hybrid Administrator Associate 
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- Teams Voice Engineer Expert 

CERTIFICAZIONI MICROSOFT 2021 

- Azure Data Fundamentals 

- Microsoft 365 Fundamentals 

- Dynamics 365 Fundamentals (CRM) 

- Dynamics 365 Fundamentals (ERP) 

- Power Platform Fundamentals 

- Identity and Access Administrator Associate 

- Developer Associate 

- Azure AI Engineer Associate 

- Azure Database Administrator Associate 

- Azure Data Engineer Associate 

- Data Analyst Associate 

- Security, Compliance, and Identity Fundamentals 

- Security Operations Analyst Associate 

- Information Protection Administrator Associate 

- Azure Network Engineer Associate 

- Azure Stack Hub Operator Associate 

- Azure IoT Developer Specialty 

- Azure for SAP Workloads Specialty 

- Azure Virtual Desktop Specialty 

CERTIFICAZIONI MICROSOFT 2020 

- Azure Administrator Associate 

- Azure AI Fundamentals 
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COMPETENZE DIGITALI 
Le mie competenze digitali 

Security
Zero trust security /  Encryption /  TLS /  Network Security /  Identity & Security /  IPsec /  Firewalling e Sicurezza
dati /  VPN 

2015 – Bologna, Italia 

Principali materie studiate e competenze acquisite:

Informatica
Diritto
Economia
Business administration

Voto finale: 110 con lode |  Tesi: Progettazione e implementazione di un servizio di autenticazione a più fattori per i
servizi dell'Ateneo 
https://amslaurea.unibo.it/9593/1/mezzetti_cristian_tesi.pdf 

2005 – Bologna, Italia 

Voto finale: 101 |  Tesi: GNU/Linux VPN Gateway con IPsec (FreeS/WAN) 

1998 – Bologna, Italia 

http://avbo.it/ 

- Azure Data Scientist Associate 

- Azure Solutions Architect Expert 

- Teams Administrator Associate 

CERTIFICAZIONI MICROSOFT 2019 

- Azure Fundamentals 

- Azure Developer Associate 

- Security Administrator Associate 

- Azure Security Engineer Associate 

- DevOps Engineer Expert 

- Enterprise Administrator Expert 

Laurea Specialistica in Scienze di Internet - 100/S - Tecniche e metodi per la società
dell'informazione 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Laurea Triennale in Informatica 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Diploma perito informatico 
Istituto Tecnico Industriale Aldini-Valeriani 
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Amministrazione di sistema
System administration /  Linux /  DevOps /  Tomcat /  Configuration management /  Bash /  Nginx /  IT
Operations /  Kubernetes /  Windows Server /  Apache /  Oracle DB /  MacOS /  PostgreSQL /  Docker /  MyS
QL /  Virtualization /  SQL Server /  Jenkins /  iOS 
Software architecture and engineering
Microservices /  Git /  Visual Studio/Visual Studio Code /  Java /  JSON /  Eclipse /  C# /  Maven /  Design
patterns /  PHP /  Python /  XML /  RDBMS /  Software Engineering /  SQL /  YAML /  Postman 
Architettura di servizi digitali
SAML 2.0 /  Identity and Access Management /  Oauth2 /  Data Lake / Infrastrutture IT /  UML /  RESTful API /  
SOAP /  IoT /  Cloud /  Unit testing /  Opensource /  CI/CD /  NoSQL /  Teoria di Blockchain 
Agile management
AgilePM /  Leadership /  Project management /  SCRUM /  Kaizen /  Kanban /  Agile methodologies 
Servizi cloud
Exchange Online /  Microsoft 365 /  Google Cloud Platform /  Sharepoint Online /  Microsoft Teams /  Dynamics
365 /  Onedrive /  Big Data Analytics /  Microsoft Azure /  Amazon Web Services /  Power BI 

PATENTE DI GUIDA 

PROGETTI 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Patente di guida: C

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg317734(v=ws.10).aspx 

Federation Metadata Manager for ADFS (http://sourceforge.net/projects/femma/), usato per l'integrazione
dell'Identity Provider ADFS con identity provider Shibboleth della federazione IDEM, technical reviewer per il
documento ufficiale Microsoft (ADFS step by step guide)

https://en.unesco.org/softwareheritage 

Partecipazione al progetto Software Heritage, patrocinato dall'Unesco, con l'attivazione della sponsorship
dell'Università di Bologna (https://www.softwareheritage.org/2017/03/14/disi-universita-di-bologna/)

FEMMA - Federation Metadata Manager for ADFS

Software heritage sponsorship

Lavorando a progetti di trasformazione dei processi, collaborazione trasversale con gruppi di lavoro, stakeholder e
fornitori ho maturato capacità di coordinamento e gestione. Ho avuto la responsabilità di gruppi di specialisti e
negoziazione con fornitori e clienti interni in progetti di evoluzione dei servizi e cambiamento organizzativo che mi
hanno permesso di maturare aspetto di gestione del conflitto e confronto critico e produttivo.

Coordinamento, gestione e collaborazione trasversale 
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                     <p>Sono il punto di riferimento per il mercato italiano degli atenei e dei centri di ricerca (circa 120 enti) per tutte le soluzioni della piattaforma cloud Microsoft Azure per l'adozione di infrastrutture moderne, progetti di evoluzione dei servizi di data center, migrazione verso il cloud dei servizi digitali per una migliore sicurezza, flessibilità e continuità dei servizi. Per costruire proposte di trasformazione digitale a 360 gradi integro anche le conoscenze ed esperienze sulle altre piattaforme cloud Microsoft per la produttività e collaborazione (Microsoft 365) e l'automazione di processi e gestione dei flussi informativi (Dynamics 365 e Power Automate). La mia esperienza trasversale con soluzioni multi-vendor e opensource mi permette di completare analisi e proposte calate sulle effettive esigenze e urgenze dei clienti.</p><p><br></p><p>Seguo la realizzazione tecnica di progetti di trasformazione digitale e adozione di servizi cloud, rappresentando un punto di riferimento per i clienti che intendono seguire un cammino evoluzione dei servizi digitali, oltre che coordinare gli sforzi congiunti con i partner del territorio.</p><p>Il mio ruolo richiede di consigliare e dimostrare le possibilità di trasformazione digitale dei servizi, semplificazione e miglioramento della produttività e azione organizzativa adottando modalità di lavoro più flessibili e moderne. Il coordinamento avviene tra stakeholder interni ed esterni, organizzando il lavoro in modo trasversale e collaborando tra organizzazioni. Seguo decine di progetti ogni anno e gestisco risorse finanziarie e responsabilità di budget per un totale intorno ai dieci milioni di euro.</p><p><br></p><p>Gestisco e guido <span style="color: rgb(51, 51, 51);">frequentemente</span> discussioni con funzioni di management senior, direttivo e apicale per una valorizzazione opportunità/costi/benefici delle scelte strategiche legate all'IT. Guido inoltre l'analisi di situazioni di particolare complessità per individuare le possibili migliorie a servizi digitali anche da un punto di vista tecnico specialistico a tutto tondo.</p>
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                     <p>Mi occupo degli aspetti specialistici di realizzazione in progetti di trasformazione digitale (budget minimo un milione di euro) e adozione di servizi cloud, rappresentando un punto di riferimento per i clienti che intendono seguire un cammino evoluzione dei servizi digitali. Il mio ruolo mi consente di aiutare i clienti nel raggiungere gli obiettivi di business offrendo agli utenti dei servizi più semplici e accessibili in modo da migliorare produttività ed efficacia del lavoro facendo leva sulle ampie funzionalità offerte dalle piattaforme cloud Microsoft Azure (Infrastruttura) e Microsoft 365 (produttività).</p><p><br></p><p>Ho esperienza nel gestire e guidare discussioni con funzioni di management senior e direttivo, oltre che di guidare analisi di servizi digitali anche da un punto di vista profondamente tecnico per coprire l'intero spettro delle buone pratiche di sicurezza, identità, sviluppo, gestione a regime e architettura complessiva.</p>
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                 CESIA - Area Sistemi e Servizi Informatici - Università di Bologna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile Settore Sistemi e Middleware
                     
                         
                             2014
                        
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Come collaboratore di categoria EP, responsabile del settore Sistemi e Middleware, costituito dai 3 team a presidio dei servizi digitali chiave dell'ateneo:</span></p><ol><li>Ufficio Identity Management: mappatura e traduzione dei processi organizzativi per un'integrazione con gli aspetti di identità e autorizzazione su azioni e dati dell'organizzazione, sviluppando un sistema che integra più di un milione di utenti nei vari ruoli e rapporti con l'ateneo e i suoi servizi</li><li>Ufficio Posta elettronica istituzionale: manutenzione ed evoluzione della piattaforma di messaggistica, produttività e collaborazione per una efficace governance degli asset informativi di ateneo</li><li>Ufficio Sistemi: manutenzione e ed evoluzione dell'infrastruttura dei data center di ateneo e sviluppo della strategia di adozione dei servizi cloud</li></ol><p><br></p><p>Responsabile della continuità operativa, della tutela dei dati dell'organizzazione e disaster recovery, punto di riferimento verso il direttore IT per le scelte strategiche di evoluzione e adozione tecnologica, gestione finanziaria di un budget di circa due milioni di euro e della relazione con i fornitori in qualità di referente e di direttore dell'esecuzione per contratti d'appalto.</p><p><br></p><p>Regolarmente coinvolto nei progetti di trasformazione digitale collaborando con i dirigenti e le funzioni apicali dell'organizzazione, tra le principali funzioni del ruolo mi sono occupato di raccogliere le esigenze organizzative facendo da tramite tra stakeholder interni/esterni e i gruppi di tecnici per tradurre in pratica le migliorie dei servizi con riguardo alla governance di lungo periodo.</p><p><br></p><p>Alcuni esempi di progetti chiave sviluppati che hanno richiesto il coordinamento con un centinaio di stakeholder:</p><ul><li>sostituzione del sistema di firma digitale con revisione dei processi e flussi di dematerializzazione dei documenti per adottare un sistema più semplice per gli utenti, consentendo una maggiore diffusione della pratica di firma nei processi e decuplicando il volume di documenti firmati digitalmente</li><li>migrazione del servizio di posta elettronica su cloud, introducendo un livello di servizio molto più elevato con funzioni moderne di protezione dei dati e introducendo nuove tipologie di servizi (spazi personali, collaborativi e videoconferenze per tutti gli utenti)</li><li>rinnovo dei data center di ateneo con la strategia di integrazione con servizi cloud di infrastruttura per maggiore flessibilità, capacità esecutiva e risparmio</li><li>Introduzione delle pratiche di Configuration Management, Agile e DevOps nell'organizzazione, progettando con il direttore IT delle azioni di formazione del personale interno ed esterno alla struttura, pratiche congiunte e revisioni di modalità di collaborazione per diminuire i silos informativi</li></ul>
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                 CESIA - Area Sistemi e Servizi Informatici - Università di Bologna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile sistema di identità digitale
                     
                         
                             2013
                        
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Come collaboratore di categoria D con incarico di responsabilità dell'Ufficio Identity Management le mie principali attività si sono concentrate in:</span></p><ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">analizzare e sviluppare soluzioni di Identity and Access Management, servizi federati, gestione di credenziali in un ambiente Enterprise particolarmente complesso e variegato</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">rappresentare il punto di contatto per tecnici e analisti di servizi per risolvere problemi complessi trasversale alle identità e autorizzazioni, lavorando simultaneamente a un livello tecnico e di processo (a livello di organizzazione 5.000+ dipendenti, 100.000+ studenti, 600.000+ alumni)&nbsp;</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">gestire il team a presidio di tutte le attività manutentive ed evolutive del sistema di identità digitale, autorizzazioni legate ai processi organizzativi e sicurezza delle identità</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">guidare e completare la completa revisione del sistema di identità di ateneo per la convergenza verso unica identità (Single Sign-On) transitando centinaia di applicazioni preesistenti verso il nuovo approccio moderno e integrato per la migliore sicurezza e semplicità per gli utenti</span></li></ul>
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                     Sviluppatore software Enterprise e Architetto di servizi digitali
                     
                         
                             2007
                        
                         
                             2015
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                     <p>Come collaboratore di categoria D mi sono occupato inizialmente di integrazione tra applicazioni web multicanale e sistemi legacy, armonizzando servizi stratificati del patrimonio IT per offrire agli utenti un'esperienza moderna, semplice e intuitiva per gli utenti.</p><p>In particolare i progetti sviluppati e completati nel periodo hanno compreso:</p><ul><li>valutazione tecnica e adozione di una nuova piattaforma web analytics per le centinaia di siti appartenenti al sistema portale di ateneo (circa 4 milioni di pagine visitate al mese)</li><li>rinnovo dell'architettura dei servizi e re-ingegnerizzazione dell'intera linea dei servizi per la pubblicazione web</li><li>valutazione e adozione di un nuovo sistema di monitoraggio opensource per la copertura di tutti i siti e servizi per abilitare interventi proattivi sulla qualità dei servizi digitali</li><li>Progettazione e sviluppo di applicazioni web per i servizi agli studenti</li><li>Responsabilità dell'architettura IT dedicata a tutti i servizi digitali rivolti agli studenti (circa 100.000 utenti)</li><li>Membro del gruppo interno dedicato all'evoluzione e miglioramento delle pratiche dedicate alla sicurezza digitale</li><li>Responsabile dell'architettura di identità federata verso la federazione <a href="https://www.idem.garr.it" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IDEM tra università e centri di ricerca</a> (<a href="https://www.idem.garr.it" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.idem.garr.it</a>).</li></ul>
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                     <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">Sviluppo di applicazioni web dedicate ai servizi agli studenti, migliorando l'esperienza degli utenti partecipando all'analisi e re-ingegnerizzazione dei processi organizzativi dipartimentali legati alla didattica</span></p>
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                     <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">Gestione dell'infrastruttura IT dall'amministrazione di rete a quella di server e sistemi. Attività di analisi dei servizi, evoluzione e acquisizione.</span></p><p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">Analisi delle esigenze degli utenti e degli obiettivi, alla ricerca di nuove modalità per migliorare l'efficacia lavorativa.</span></p><p><br></p><p><br></p><p class="ql-align-right"><br></p><p class="ql-align-right"><br></p><p class="ql-align-right"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);"><span class="ql-cursor"></span>.</span></p>
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                     <p>Insegnamento e attività di tutoring per le lezioni di "Laboratorio servizi e reti" nel master universitario di I livello "Master in Free e Opensource Software Technologies"</p>
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                     <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">Amministratore di rete e di sistemi server GNU/Linux, servizio VOIP PBX e delle postazioni di lavoro Mac OS</span></p>
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                     <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">Amministrazione di sistema e di rete di postazioni di lavoro, server e servizi usati dagli sviluppatori nel lavoro quotidiano</span></p>
                     Bologna
                     it
                
            
             
                 BJMaster S.r.l.
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                     <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">Amministratore di sistema per le postazioni Windows e Linux server, gestione della rete e acquisizione/gestione del materiale IT</span></p>
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                     <p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">Insegnamento dei primi corsi GNU/Linux e opensource nell'area di Bologna. Ho insegnato le basi dell'amministrazione di rete e sistemi GNU/Linux in diversi corsi, sia di base sia avanzati, con specializzazione sugli aspetti di sicurezza.</span></p>
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                     Laurea Specialistica in Scienze di Internet - 100/S - Tecniche e metodi per la società dell'informazione
                     
                         Voto finale: 110 con lode
                    
                     Tesi: Progettazione e implementazione di un servizio di autenticazione a più fattori per i servizi dell'Ateneo
                     <p>Principali materie studiate e competenze acquisite:</p><ul><li>Informatica</li><li>Diritto</li><li>Economia</li><li>Business administration</li></ul>
                
                 https://amslaurea.unibo.it/9593/1/mezzetti_cristian_tesi.pdf
            
             
                 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
                 
                     
                         
                             Bologna
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Triennale in Informatica
                     
                         Voto finale: 101
                    
                     Tesi: GNU/Linux VPN Gateway con IPsec (FreeS/WAN)
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                 FEMMA - Federation Metadata Manager for ADFS
                 <p><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">Federation Metadata Manager for ADFS</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span>(<a href="http://sourceforge.net/projects/femma/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://sourceforge.net/projects/femma/</a>), usato per l'integrazione dell'Identity Provider ADFS con identity provider Shibboleth della federazione IDEM, technical reviewer per il documento ufficiale Microsoft (<strong>ADFS step by step guide</strong>)</p>
                 http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg317734(v=ws.10).aspx
            
             
                 Software heritage sponsorship
                 <p>Partecipazione al progetto <strong>Software Heritage</strong>, patrocinato dall'Unesco, con l'attivazione della <a href="https://www.softwareheritage.org/2017/03/14/disi-universita-di-bologna/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sponsorship dell'Università di Bologna</a> (<a href="https://www.softwareheritage.org/2017/03/14/disi-universita-di-bologna/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.softwareheritage.org/2017/03/14/disi-universita-di-bologna/</a>)</p>
                 https://en.unesco.org/softwareheritage
            
        
         
         
         
             
                 Coordinamento, gestione e collaborazione trasversale
                 <p>Lavorando a progetti di trasformazione dei processi, collaborazione trasversale con gruppi di lavoro, stakeholder e fornitori ho maturato capacità di coordinamento e gestione. Ho avuto la responsabilità di gruppi di specialisti e negoziazione con fornitori e clienti interni in progetti di evoluzione dei servizi e cambiamento organizzativo che mi hanno permesso di maturare aspetto di gestione del conflitto e confronto critico e produttivo.</p>
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                 Zero trust security
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                 Network Security
                 Identity & Security
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                 Firewalling e Sicurezza dati
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                 Amministrazione di sistema
                 System administration
                 Linux
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                 Configuration management
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                 MySQL
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