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Dario Izzo 

Informazioni personali 
• Stato civile: Coniugato 

• Nazionalità: Italiana 

• Data di nascita: 27/9/1968 

• Luogo di nascita: Castellammare di Stabia 

 

Istruzione • Diploma di Perito Elettronico conseguito presso ITIS di C/mare di Stabia 

“R.Elia” nell’anno scolastico 1986/87  

• Laurea in Ingegneria Informatica classe delle lauree in ingegneria 

dell’informazione conseguito il 15/03/2005 presso Facoltà di Ingegneria 

Università degli studi di Napoli “Federico II”  

• Abilitazione alla professione di Ingegnere dell’Informazione Junior 

conseguita nella prima sessione 2005 con la votazione di 30/40 presso 

Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• European Master on Critical Networked System conseguito presso 

l’Università Parthenope. 

 

Impiego attuale 
• Attualmente lavora presso Centro di ateneo Servizi Informatici (CSI) 

Università di Napoli “Federico II inquadrato nella categoria D3 Area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

 

Esperienze Lavorative 
• Vincitore nel settembre 1990 di borsa di studio biennale CNR svolta presso il 

Dipartimento di Informatica e Sistemistica Università di Napoli “Federico II” nel 

campo delle “Architetture Parallele” 

• Ha svolto dal 1990 al 1995 attività di collaborazione presso il Dipartimento di 

Informatica e Sistemistica Università di Napoli “Federico II” come Sistemista di 

rete e Sistemista Unix. Ha collaborato alla progettazione del Server Web per il 

Dipartimento di Informatica e Sistemistica. 

• Ha svolto nel giugno 1996 incarico di docente nell’ambito del corso di 

formazione “Operatori Servizi Telematici” realizzato dal CESVITEC su incarico 

della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Napoli. 

• Ha svolto nel giugno 1996 incarico di docente nell’ambito del corso di 

formazione “Operatori dell’Innovazione nelle P.M.I.” realizzato dal CESVITEC 

su incarico della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Napoli. 

• Prende servizio nel settembre 1996 presso Dipartimento di Elettronica Università 

degli studi di Napoli “Federico II” come operatore tecnico vincitore di concorso 

• Prende servizio nell’ottobre 1996 presso il Centro Elaborazione Dati 

Amministrativi Università degli studi di Napoli “Federico II” come Assistente di 

Elaborazione Dati vincitore di concorso 

 

Funzioni e mansioni 

svolte 

• Sistemista dei sistemi UNIX e Software di base esistenti al CEDA dal 1996 in 

poi.   

• Gestione sistema ESIS (Erogazione Servizi Informatici agli Studenti) 

• Gestione sistema GEDAS (Segreteria Studenti)  

• Gestione sistema SIPR (Sistema informativo di gestione del Protocollo)  

• Gestione sistema SIOC (Sistema informativo Organi Collegiali)  



• Gestione Posta Elettronica @ceda.unina.it  

• Gestione DNS. 

• Sistemista Lotus Domino Notes SIPR (Sistema informativo di gestione del 

Protocollo) SIOC (Sistema informativo Organi Collegiali). 

• Ha partecipato alla migrazione del sistema GEDAS da sistema operativo AIX 

IBM a LINUX (Università di Palermo). 

• Gestione del portale di ateneo www.unina.it 

• Gestione del sistema documentale edoc.unina.it 

• Nomina componente del Gruppo di lavoro per il servizio di Immatricolazioni 

online per l’anno accademico 2009-2010 Ordine di servizio del C.S.I. n. 14 del 

1 settembre 2009 

• Nomina componente del Gruppo di lavoro per il servizio di Immatricolazioni 

online per l’anno accademico 2010-2011 Ordine di servizio del C.S.I.  n. 2 del 

1 settembre 2010 

• Nomina ad Amministratore di Sistema – Sistema Prot. 2009/0088360 

• Nomina ad Amministratore di Sistema- Applicazione Prot. 2009/0088320 

• Nomina RUP della procedura telematica di acquisto di una piattaforma per la 

gestione del ciclo di vita delle identità digitali con Delibera del Comitato 

Direttivo del C.S.I. n.8 del 6 febbraio 2010 

• Nomina RUP per i servizi di manutenzione delle apparecchiature installate 

nelle sale macchine del CSI con Delibera del Comitato Direttivo del C.S.I. n.5 

del 8 febbraio 2010 

• Nomina Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei progetti 

WiFed II e DIGIT@UNI Decreto dirigenziale n.28 del 16/6/2010 

• Nomina Commissione Giudicatrice delle procedure di valutazione riff. 

(CSI/Co.Co.Co. 13-2009 e 14-2009) con Decreto del Presidente del C.S.I. n. 

18 del 10 aprile 2009. 

• Nomina Commissione Giudicatrice per la gara per la fornitura di 

apparecchiature informatiche varie per le esigenze del progetto DIGIT@UNI 

mediante richiesta di offerta sul MePA- R.d.O. n. 1368410 con D.R. n. 3174 

del 30 settembre 2010. 

• Nomina Commissione della procedura telematica di acquisto per 

l’acquisizione di n. 350 licenze desktop e n. 1 licenze server con Decreto del 

Presidente del C.S.I. n. 31 del 20 maggio 2009. 

• Nomina Presidente di Commissione “Procedura telematica di acquisto, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione del 

servizio per la Manutenzione e supporto della Piattaforma di Ateneo 

‘Collabora” per la durata di 18 mesi con decreto del Presidente del C.S.I. n. 78 

del 22 ottobre 2015 

• Nomina Componente Commissione “Procedura telematica di acquisto, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione di un 

sistema ingegnerizzato ad alta affidabilità converged per la sala macchine del 

Centro con decreto del Presidente del C.S.I. n. 72 del 12 ottobre 2015 

• Nomina Componente Commissione “Procedura telematica di acquisto, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione del 

servizio di manutenzione del Sistema Digital Signage e il sistema 

www.lorario.unina.it, per la durata di 24 mesi con decreto del Presidente del 

C.S.I. n. 68 del 30 settembre 2015 

• Nomina Presidente Commissione “Procedura telematica di acquisto, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione del 

sistema di storage per la sala macchine del Centro storico con decreto del 

Presidente del C.S.I. n. 69 del 30 settembre 2015 

 

http://www.unina.it/


Lingue straniere 

 

• Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata 

Competenze maturate 
• Sistemista Unix di Sistemi SUN-IBM-LINUX 

• Sistemista di rete su reti Ethernet e Token Ring 

• Sistemista di Sistemi Windows Server NT4- 2000-2003 

• Sistemista Server Lotus Domino Notes 

 

 


