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Il sottoscritto dott. Fusco Antonio  CF: FSCNTN70H21F839E  

DICHIARA

che le tutte le informazioni e i titoli professionali in calce, riportati nel seguente curriculum 
vitae personale, corrispondono a verità. 

1) Dal 1  ottobre 2018 al 31 maggio 2019  incarico di lavoro autonomo conferitomi dal DI.S.E.S 
dell'Università degli studi di Salerno avente per oggetto attività per ""Il passaggio di strutture lato 
server di 'foreste Win2003' e di 'dominio Win2003' alle 'foreste Win2012' e al 'dominio Win2012'  per 
le esigenze tecnico-informatiche dei servizi di rete e di dominio a supporto delle esigenze didattiche 
dell'Aula di Informatica e Multimediale di Economia.

2) -Anni dal 2010 a l 2018   presto consulenze tecniche, informatiche e di supporto ai servizi web per la didattica 
su piattaforma Moodle per conto di Mirò s.c.s. Tali prestazioni sono state operate in costanza di esecuzione di 
appalti di servizio aventi ad oggetto servizi e supporti di tipo tecnico/informatico e manutenzione ordinaria ed 
evolutiva di applicazioni software e/o web applications presso l'Aula di Informatica Multimediale del 
Dipartimento di Scienze Statistiche ed Economiche della facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 
Salerno; così come meglio precisati nei capitolati tecnici dei relativi cottimi fiduciari/appalti assegnati a Mirò 
s.c.s.; 

3) -Anno 2015: contratto di prestazione d'opera/professionale per "servizi per l'implementazione di 
metodologie per l'acquisizione di conoscenze concettuali presenti su social networks" stipulato con Istituto di 
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del C.N.R  

4) -Dal 2013 al 2019 presto attività di consulenza a favore della T&T s.r.l di Avellino (servizi finanziari 
del gruppo FINDOMESTIC BANCA s.p.a) relativamente alla progettazione, implementazione e 
manutenzione , in ambiente VPS/CLOUD, di un sistema web based orientato al "controllo di gestione" 
mediante integrazione di piattaforme, moduli e/o componenti open source (ambiente L.A.M.P).

5) - Anno 2009: Risulto vincitore di procedura comparativa per titoli e colloquio indetta dall'Università 
degli Studi di Salerno - DISES, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto: 
"Sviluppo e supporto alla gestione di applicazione web con tecnologia PHP e MYSQL come database. 

6) -Anno 2009 consulente c/o Sintex s.r.l  c/o Enginering Informatica spa maggio 2009 – dicembre 2009 
- Napoli, cliente finale Regione Campania  progettazione e sviluppo di 2 Web Application  - Sistema 
trouble ticketing (Siurp) con Alfresco 3.2 plaform-based- Sistema per gestione dei fondi FESR-FSE 
(SMILE) – con OpenCMS (Java) platform based

7) -incarico annuale di docente a contratto titolare dell’insegnamento ufficiale di “Tecnologie di 
Sviluppo per il Web” – (9 CFU ; III anno del corso di laurea “Informatica
Applicata”) per l’anno accademico 2006/07 dal Consiglio della Facoltà di Scienze MM. FF. e NN.
dell’Università degli Studi di Salerno 

- da aprile 2001 a dicembre 2008  dipendente a tempo indeterminato di Exedra Consulting s.r.l in 
Avellino con ruolo interno di Tecnico Software e Sistemi Informativi – Area Ricerca e Prodotti e con 
coinvolgimento nei seguenti progetti interni e attività di consulenza (in ordine anti-cronologico e per 
tipologia di rilievo):
> Docente nel corso di preparazione/selezione Java/SQL/WebDev per candidati a posizioni
c/o Accenture Tecnologies Solutions – Napoli.
> Progetto SHA.K.E (SHAred Knowledge for Enterprise) – finanz. Ministero dello
Sviluppo Economico – D.M. 16/05/2006 \ PIA Networking . Presto attività di 



analisi/progettazione/sviluppo per l'infrastruttura tecnica di knowledge management finalizzata 
all’impianto di una Virtual Enterprise basata supiattaforma J2EE integrata da framework di tipo “open 
source” ( in particolare  ECM Alfresco 3.2 ).
> Presto attività di supporto tecnico c/o Capitalia Informatica s.p.a su attività di “web-fy”
per transazioni residenti in ambienti legacy verso ambiente web (.NET based) (da giugno
ad settembre 2006)
> Attività di industrializzazione del prototipo DWSystem - da Febbraio 2006 –
> Progetto DWSystem: Legge Reg. 598/1994 per lo sviluppo pre-competitivo delle PMI.
Presto attività di analisi e sviluppo per un prototipo innovativo di Datawarehouse
Management System per P.M.I (DWSystem) utilizzando l’engine di tipo OLAP
“Mondrian/JPivot” (framework open source su piattaforma J2EE) - da Febbraio 2005 –
> Presto attività di consulenza tecnica sul progetto “Next Front Office Generation” ® c/o
Hewlett-Packard development company, L.D. - Italy Best Innovation Center - Cernusco
S.N (Milano) su piattaforma J2EE / Bea Weblogic (da maggio 2004 ad agosto 2004)
> Esperienze nella progettazione di contenuti, elaborazione di documentazione ed
erogazione di corsi di formazione aziendale e universitaria.
* * * * * * *
FORMAZIONE
· Diploma di Laurea in Scienze dell’informazione vecchio ordinamento (equipollente alla classe
23/S delle lauree specialistiche in Informatica con Decreto Interministeriale 5 maggio 2004
pubb. Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n.196) conseguito presso la facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Salerno.
Tesi di Laurea : (area ingegneria del software e linguaggi visuali)
“Un’architettura software per l’implementazione di linguaggi visuali basata su componenti.”

- Maturità scientifica a.s 1988/89.

LINGUE
ITALIANO Madre lingua                                                 ENGLISH tecnico

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Luogo e Data

   Avellino, li 04/03/2021
                                                                                                                            f.to digitalmente

dott. Antonio Fusco.
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