
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto FERDINANDO MONTECUOLLO, nato a ..................... il .................., attualmente residente a 

..................... in via ............................, C.A.P. .................., telefono .................... 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T,U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (* );

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

che auanto dichiarato ne{ seguente curriculum vitae et studlorum, 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica, 

corrisponde a verità 

CURRICULUM VITAE 

Ferdinando Montecuollo 

Nazionalità: Italiana \. 

( +39) ................

Data di nascita: ..................

Sesso: Maschile 

� Indirizzo e-mail: .........................

O Indirizzo: ............................. 

ESPER!�t-!.� LAYORAJIVA ______________ _ 

- europass

Responsabile Centro Reti, Sistemi e Servizi Informatici, Categoria EP (Elevate Professionalità) 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" [ 02/11/2006-Attuale] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

0 dal 03/12/2021 ad oggi, responsabile del Centro Reti, Sistemi e Servizi Informatici
0 dal 10/03/2015 al 02/12/2021, responsabile dell'Ufficio Sistemi e Servizi Informatizzati
0 amministratore e progettista di database, con particolare riferimento a Oracle, PostgreSQL e MySQL, su 

sistemi Windows e Linux 
" progettista e analista-programmatore Java e C/C++ 
0 amministratore di sistema Linux/Windows 
0 coordinatore del progetto per l'implementazione del Sistema di Autenticazione Centralizzata di Ateneo e 

del relativo Identity Manager, basato su database Oracle (PL/SQL), OpenLDAP e Shibboleth ed Integrato 
con SPIO, CIE e piattaforme esterne in cloud attraverso l'Invocazione di web servlces REST. L'Identlty 
Manager effettua la collazione delle identità degli utenti di Ateneo determinandone attributi e ruoli 
attraverso l'integrazione dei dati contenuti nelle banche dati centralizzate di Ateneo 

0 dal 07/12/2012 al 31/12/2014 coordinatore delle attivita tecnico-amministrative per la messa In esercizio 
del sistema Informativo studenti ESSE3 e del catalogo della Didattica U·GOV e della relativa integrazione 
con le banche dati di Ateneo e li Sistema di Autenticazione Centralizzata 













0 Borland Delphi 
., HTML 
0 XML 

0 Microsoft Visual Basic 
., Python 
0 Go 
0 buone competenze nella progettazione e realizzazione di data center fisici e virtuali 
0 buone competenze nella gestione di progetti con metodologie standard e agile 
,, competenze nell'ambito della progettazione e realizzazione di soluzioni cloud e nelle migrazioni massive da 

data center ad ambienti cloud 
0 conoscenza delle tecnologie container (Docker, Kubernetes) e dei più comuni strumenti di gestione 
0 ottima conoscenza dei principi DevOps 
0 buona conoscenza dell'applicazione Microsoft Project 
0 buona conoscenza dello standard UML (Unined Modeling Language) 
0 buona conoscenza delle tecniche di mappatura e reingegnerizzazione di processi 
0 buona esperienza con tecniche di data mlnlng e metodi di classlflcazlone e clustering 
0 buona conoscenza del DBMS MySQL 
0 conoscenza di base del DBMS Microsoft SQL Server 
., buona conoscenza del sistema OpenLDAP 
0 buona conoscenza del sistema Linux e della programmazione di shell 
0 competenze in ambito Disaster Recovery e Continuità operativa 
..., ottima conoscenza del sistemi IBM Spectrum Protect e Data Protection far Oracle 
0 conoscenza di tecniche di pianificazione, programmazione e controllo 
0 conoscenza della normativa sul pubblico impiego e, In particolare, della legislazione universitaria 
0 ottime capacità di redazione di documentazione di progetto e di atti amministrativi 

..........., 27/01/2022 

FIRMA 

... .... .... l ............... .

(*) ai sensi dell'art. J.5, comma J. della Legge J.2/J.J./201.1, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti 
con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono semore 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 




