Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono

Giancarlo Ceraldi
Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli
081.2536234

Cellulare:

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

giancarlo.ceraldi@unina.it
Italiana
31.07.1963

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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05.2009 –->
Categoria D Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
Direttore Tecnico dell’Area Sviluppo siti ed applicativi
Università degli Studi di Napoli Federico II
CSI – Centro di Ateneo per i Servizi Informativi
04.2008 – 04.2009
Categoria D Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
Direttore Tecnico dell’Area Progetti Speciali
Università degli Studi di Napoli Federico II
CSI – Centro di Ateneo per i Servizi Informativi
01.2005 – 03.2008
Categoria D Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
Direttore Tecnico dell’Area Gestione del Personale
Università degli Studi di Napoli Federico II
CSI – Centro di Ateneo per i Servizi Informativi
03.2002 – 12.2004
Funzionario tecnico VIII q.f.
Responsabile del Servizio di Gestione del Personale
Università degli Studi di Napoli Federico II
CEDA – Centro Elaborazione Dati Amministrativi
07.1999 – 02.2002
Funzionario tecnico VII q.f. / VIII q.f.

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Responsabile del Settore Applicazioni del Personale-Area Applicazioni
Responsabile del controllo e della gestione della procedura ASIP
Università degli Studi di Napoli Federico II
CEDA – Centro Elaborazione Dati Amministrativi
04.1998 – 06.1999
Funzionario tecnico VII q.f.
Analista del Settore Applicazioni del Personale-Area Applicazioni
Università degli Studi di Napoli Federico II
CEDA – Centro Elaborazione Dati Amministrativi
11.1989 – 03.1998
Impiegato VII categoria contratto nazionale metalmeccanici pubblici
Analista programmatore.
CRIAI – Consorzio campano per la ricerca e l’automazione industriale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

16.06.1989
Laurea in Matematica (voto 108/110)
Indirizzo applicativo orientamento numerico
Università degli Studi di Napoli Federico II
Laurea specialistica
07.1981
Diploma di maturità scientifica (voto 60/60)
Liceo Scientifico Galileo Galilei – Napoli
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
Inglese

B1

Utente
autonomo

Lettura

B1

Utente
autonomo

Parlato
Interazione orale

B1

Utente
autonomo

Scritto

Produzione orale

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
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Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione fra figure professionali differenti.
Capacità di lavorare in contesti in cui è necessario un coordinamento ed
organizzazione delle attività lavorative all’interno di progetti e gruppi di lavoro.
Competenze tecniche nell’ambito della progettazione e realizzazione di sistemi
informativi
Ottima conoscenza dei principali linguaggi di programmazione, database, sistemi
operativi, strumenti di Office Automation

Correlatore Tesi
Maggio 2006

Correlatore tesi di laurea in Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, corso di laurea in
Informatica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: “Progettazione e realizzazione
di una struttura orientata al web per la gestione dei ticket mensa dei dipendenti
dell'Università Federico II”

Incarichi
2021

Componente gruppo di lavoro relativo alla procedura per l’acquisizione 24 CFU, di cui al
D.M. n. 616 del 10 agosto 2017.
Componente gruppo di lavoro per le attività propedeutiche alla pubblicazione sul sito AGID
delle Dichiarazione di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili sotto il dominio
unina, degli Obiettivi di accessibilità e della prima Dichiarazione di accessibilità per le App.
Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio di manutenzione
correttiva, adeguativa ed evolutiva per l’applicazione Web Docenti per una durata di 24 mesi,
eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi (Decreto del Presidente rif- CSI-DP/2021/45
del 11/05/2021)
Presidente della Commissione Procedura telematica d’acquisto per acquisire i Servizi di
manutenzione evolutiva del sistema ESOL, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa”. (Decreto del Presidente rif CSI-DP/2021/52 del
24/5/2021,)
Nomina quale Punto Istruttore del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, con lo scopo
di assistere il Punto Ordinante nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema di eProcurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto. sul sito della Consip
www.acquistinretepa.it. (Decreto del Presidente rif CSI-DP/2021/64 del 15/6/2021)
Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio di manutenzione
correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema ESOL per una durata di 24 mesi,
eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi (Decreto del Presidente rif CSIDP/2021/96)

2019

Presidente della Commissione “Procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del
servizio di manutenzione e riparazione hardware dei terminali di rilevazione presenze ed
installazione di nuovi terminali per la durata di 24 mesi” (Decreto del Presidente rif- CSIDP/2019/63 del 13/09/2019)
Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio di manutenzione
evolutiva del Sistema Web Docenti (Decreto del Presidente CSI-DP/2019/40 del 9/7/2019)
Responsabile Unico della procedura telematica di acquisto per acquisire il servizio di
manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema Web Docenti per la durata di 24 mesi
(Decreto del Presidente CSI-DP/2019/18 del 14/3/2019)

2018

Componente della Commissione “Procedura telematica di acquisto per acquisire i servizi di
manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema di rilevazione delle presenze di Ateneo
SIRP per la durata di n. 24 mesi” (Decreto del Presidente rif- CSI-DP/2018/92 del
28/12/2018)
Presidente della Commissione “Procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del
servizio di sviluppo della procedura Istituzione Master” (Decreto del Presidente rif- CSIDP/2018/84 del 18/12/2018)
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Ordine di servizio per la predisposizione di documento di descrizione dei sistemi gestiti
dall’area di competenza che interagiscono con GEDAS (OdS del Presidente CSIODS/2018/11 del 5/12/2018)
Responsabile Unico del Procedimento della procedura telematica di acquisto per
l’acquisizione del servizio di manutenzione correttiva del sistema ESOL per la durata di 36
mesi (Decreto del Presidente CSI-DP/2018/69 del 13/11/2018)
Componente gruppo di lavoro per estrazione dati INPS (Decreto del Direttore Generale
DG/2018/1065 del 07/11/2018)
Presidente della Commissione per l’acquisizione di un servizio di crawling, indicizzazione e
ricerca contenuti per il portale Unina e per i siti dipartimentali e relativi servizi connessi
(Decreto del Presidente rif- CSI-DP/2018/20 del 12/4/2018
2017

Responsabile Unico del Procedimento della procedura telematica di acquisto per
l’acquisizione del servizio di manutenzione evolutiva del sistema Web Docenti (Decreto del
Presidente CSI-DP/2017/17 del 30/10/2017)
Componente della Commissione per “Procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del
servizio di manutenzione correttiva, evolutiva del portale UNINA e dei siti dipartimentali e
set-up di nuovi siti dipartimentali” (Decreto del Presidente rif- CSI-DP/2017/1 del 25/7/2017
Responsabile del Procedimento della procedura telematica di acquisto per l’acquisizione dei
Servizi di manutenzione evolutiva del sistema ESOL (Decreto del Presidente del CSI n. 33
del 16 giugno 2017)
Presidente della Commissione per la “Procedura negoziata sul Mepa per l’acquisizione del
servizio di manutenzione correttiva del sistema Web Docenti per la durata di 24 mesi”
(Decreto del Presidente del CSI n. 10 del 16 febbraio 2017)

2016

Presidente della Commissione “Procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del
servizio di manutenzione software del sistema “e-Documento” e passaggio ad Alfresco
5.1.1” (Decreto del Presidente del CSI n. 61 del 17 novembre 2016)
Componente della Commissione per l’acquisizione del servizio di manutenzione e
riparazione hardware Napoli Federico II e per la installazione di nuovi terminali ((Decreto
del Presidente del CSI n. 38 del 20 luglio 2016)
Presidente della Commissione “Procedura telematica di acquisto per l’acquisizione dei
servizi di manutenzione evolutiva del sistema ORCC” (Decreto del Presidente del CSI n. 23
del 13 maggio 2016)
Responsabile del Procedimento della procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del
servizio di manutenzione evolutiva piattaforma ESOL – Esami e Sondaggi On Line (Decreto
del Presidente del CSI n. 8 del 9 marzo 2016)

2015

Presidente della Commissione “Procedura telematica di acquisto per l’acquisizione dei
servizi di stampe pergamene di laurea” (Decreto del Presidente del CSI n. 49 del 14 luglio
2015)
Componente della Commissione per l’acquisizione del servizio di del CRM studenti e del
sito di Ateneo su piattaforma Liferay EE” (Decreto del Presidente del CSI n. 38 del 29
giugno 2015)

2014
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Responsabile del Procedimento della procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del
servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva; adeguamenti alla
visualizzazione tramite dispositivi mobili del sistema WEB DOCENTI (Decreto del
Presidente del CSI n. 92 del 13 novembre 2014)

Presidente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
titoli e colloquio rif. Ccc29 (Decreto del Presidente del CSI n. 20 del 10 aprile 2014)
2013

Presidente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
titoli e colloquio rif. Ccc23 (Decreto del Presidente del CSI n. 16 del 5 marzo 2013)

2012

Componente del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Portale UNINA (Decreto
Rettorale n. 1725 del 21.05.2012)

2011

Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
titoli e colloquio rif. Ccc9 (Decreto del Presidente del CSI n. 63/2011)
Presidente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
titoli e colloquio rif. Ccc11 (Decreto del Presidente del CSI n. 65/2011)
Presidente della Commissione giudicatrice della gara per l’acquisizione del servizio di
Porting e sviluppo di nuove funzioni DBMS del sistema di workflow management (Decreto
del Presidente del CSI n. 20 del 28.06.2011)
Presidente della Commissione giudicatrice della gara per l’acquisizione del componente
software di authoring per gli studenti (Decreto del Presidente del CSI n. 31 del 11.05.2011)
Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
titoli e colloquio rif. Ccc2 del 31.03.2011 (Decreto del Presidente del CSI n. 28/2011)

2010

Coordinatore del Gruppo di Lavoro per Laboratorio sperimentale Openoffice (Ordine di
Servizio del Presidente del CSI n. 11 del 26.11.2010)
Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione di servizi informatici per la
realizzazione e l’assistenza tecnica di un Sistema Informativo web-based per l’erogazione di
Esami e Sondaggi On Line (ESOL) (Delibera del Comitato Direttivo n.4 del 25.10.2010)
Responsabile Unico del Procedimento della gara informale per la realizzazione del sito WEB
delle Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo (Delibera del Comitato Direttivo n.5 del
23.07.2010)
Presidente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
titoli e colloquio rif. CSI/Co.Co.Co 05-10 del 24 maggio 2010 (Decreto del Presidente del
CSI n. 29/2010)

2009

Nomina ad amministratore di sistema – Applicazione (Decreto del Direttore del CSI Prot.
2009/0088320 del 30/06/2009

2005

Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione per
l’assegnazione di 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di
supporto organizzativo al progetto “Messaggistica” rif. CSI/Co.Co.Co 06/05 (Decreto del
Presidente del CSI Prot. PRES/DIR del CSI n. 249/usc. Del 29.06.05)
Componente gruppo di lavoro per messa in esercizio della procedura CSA (Ordine di
servizio del Direttore Amministrativo n. 187 del 31 maggio 2005)
Presidente della procedura aperta per la fornitura del supporto specialistico alla
manutenzione evolutiva del Sistema Informativo del Personale (Decreto del Presidente del
CSI Prot. PRES/DIR 182/usc del 03.05.05)
Componente gruppo di lavoro preposto alla certificazione delle informazioni contenute nella
banca dati del personale dell’Ateneo (Decreto Direttoriale n. 359 del 28 febbraio 2005)
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2002

Responsabile realizzazione di un “Sistema di gestione informatica della rilevazione delle
presenze” (S.I.R.P.) (Ordine di servizio n. 181 del 25 giugno 2002)
Componente commissione di gara 78/S/2001 per la realizzazione di un “Sistema di gestione
Informatica e Rilevazione Presenze (S.I.R.P.).

1999

Responsabile della procedura ASIP (Ordine di servizio del Direttore Amministrativo n. 178
del 30 luglio 1999

Formazione
2021

Corsi di formazione obbligatori Unina

2020

Corsi di formazione obbligatori Unina

2019

Corsi di formazione obbligatori Unina
Corso Valore PA – I livello
“Le competenze ICT nella PA: la gestione e conservazione dei documenti digitali, big data
management”

2018

Corso di formazione obbligatorio Unina online
“Etica, integrità e legalità: gestione dei dilemmi etici”
dal 21/12/2018 al 30/04/2019 della durata di 6 ore
Corso di formazione Assiteca
“Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (UE 2016/679) – Formazione al
trattamento dei dati personali”
23 novembre 2018 della durata di n. 4,5 ore
Corso di formazione obbligatorio Unina online
“Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Ateneo”
dal 19/11/2018 al 31/12/2018 della durata di 10 ore
Corso di formazione obbligatorio Unina online
“Promuovere la cultura delle differenze. Un corso per una buona Università”
dal 26/03/2018 al 31/05/2018 della durata di 4 ore

2017

Corso di formazione obbligatorio Unina online
“Norme sulla trasparenza”
4 dicembre 2017 della durata di n. 6 ore
Webinar FPA S.r.l.
“Il Data Protection Officer: come introdurre questa nuova figura obbligatoria nella PA” (cod.
AP028)” –
30 novembre 2017 dalle ore 12.00 alle ore 13.30
Webinar FPA S.r.l.
“Regolamento GDPR: come prepararsi alla scadenza di maggio 2018. Una guida per le PA
(cod. AP027)” –
23 novembre 2017 dalle ore 12.00 alle ore 13.30
Corso di formazione obbligatorio Unina online
“Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Ateneo”
dal 13/11/2017 al 13/12/2017 della durata di 10 ore
Corso di formazione Unina online
“Crimini Informatici e Sicurezza Informatica”
27 ottobre 2017 della durata di n. 6 ore
Corso Naxe presso Unina
“Corso sullo sviluppo mobile”
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10-11-12 ottobre 2017
Corso di formazione Unina online
“Nuove procedure Microsoft”
13 luglio 2017 della durata di n. 7 ore
Corso di formazione obbligatorio Unina in presenza
“La Mappatura dei Processi ex Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): esempi di processi e
procedimenti di Ateneo”
10 luglio 2017 della durata di n. 5 ore
Incontro Cineca presso il Royal Continental Hotel (Via Partenope. 38/44)
Cineca Day Napoli
27 aprile 2017 dalle 10:00 alle 16:30
Corso di formazione obbligatorio Unina online
“La disciplina in tema di Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione”
dal 3/03/2017 al 5/05/2017 della durata di 5 ore
2016

Corso di formazione obbligatorio Unina in presenza
“Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze ANAC” dal titolo “Responsabilità
penale”
29 aprile 2016 della durata di n. 5,30 ore
Corso di formazione obbligatorio Unina online
“La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. Strumenti ed attori
interni ed esterni coinvolti”
dal 21/06/2016 al 29/09/2016 della durata di 8,30 ore
Corso di formazione obbligatorio online
“Il codice di comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”
Entro il 31 gennaio 2016 della durata di n. 5 ore

2015

Corso di formazione Oracle presso Unina
Oracle Day
14 aprile 2015
Giornata di informazione tecnologica Microsoft presso Unina
“Microsoft Day”
24 marzo 2015
Corso di formazione obbligatorio Unina online
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
25 gennaio 2015 della durata di 4 ore

2014

Seminario IBM presso Unina
Piattaforma Mobile Computing IBM
29 maggio 2014 dalle 9.30 alle 13.30
Giornata di informazione Amministrativa e Tecnica Microsoft
“Approfondimenti licensing e tecnologici: Microsoft Day”
11 maro 2014

2013

Workshop Engineering presso Unina
“Scrittura per il Web”
17 dicembre 2013 dalle 9 alle 16
Seminario formativo obbligatorio presso Unina
“Le Pari Opportunità degli Atenei Campani. Esperienze a confronto in una università che
cambia”
16 dicembre 2013
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Workshop Engineering presso Unina
“Elaborazione di contenuti web accessibili”
9 dicembre 2013 dalle 9 alle 16
2012

Corso di aggiornamento presso Unina
“Modello Censis Servizi per la valutazione dei Siti Web D’Ateneo”
9 ottobre 2012
Corso di formazione obbligatorio Unina online
“Le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni applicabili
all’Università”
Dal 2 aprile 2012 al 30 settembre 2012 della durata di n. 11 ore
Corso di formazione obbligatorio Unina online
“La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”
Dal 22.12.2011 al 31.01.2012 della durata di n. 12 ore.
Corso di formazione obbligatorio Unina online
“Il Collegato Lavoro in tema di Lavoro Pubblico – legge 183/2010”
Dal 22 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 della durata di n. 5 ore

2011

Corso di formazione obbligatorio presso Unina
“Il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
5, 7, 12, 14, 19 e 21 dicembre 2011 della durata di 18 ore
Corso di aggiornamento professionale YACME presso Unina
“HTML, CSS, PHP in ambiente Wordpress”
29 e 30 novembre – 15 e 16 dicembre 2011 della durata di 24 ore
Corso di formazione ITIL
“ITIL V3 FOUNDATION”
23, 26, 30 settembre 2011 della durata di 24 ore
Seminario YACME presso Hotel dei Congressi Roma
“Roma città….Open”: Soluzioni di Office Automation, Collaboration ed Asset Management
con tecnologie Open Source
8 aprile 2011 della durata di 4 ore

2010

Corso di aggiornamento professionale YACME presso Unina
“OpenOffice.org Writer, Calc, Impress base”
1 e 2 dicembre 2010 della durata di 16 ore
Corso di aggiornamento professionale YACME presso Unina
“OpenOffice.org avanzato, risoluzione di problem e gestione della pacchettizzazione di
OpenOffice.org”
15 e 16 dicembre 2010 della durata di 16 ore

2008

Giornata di informazione tecnologica Oracle presso Unina
“Nuove funzionalità e virtualizzazione di Oracle 11g. Applicazioni pratiche in ambito GIS e
Wi-Fi”
28 febbraio 2008
III Giornata di Informazione Tecnologica Microsoft presso Unina
15 aprile 2008

2007
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Corso di formazione online Unina online
“Protezione dei dati personali D.Lgs n. 196/03”
Dal 7 maggio 2007 sl 26 giugno 2007 della durata di 12 ore

2004

Riunione INPDAP presso Direzione Centrale INPDAP Roma
“Problematiche CUD/ MOD. 770/2004”
24 febbraio 2004

2003

Corso Gruppo SOI presso Hotel Bernini Bristol Roma
“Paghe e contributi per enti pubblici”
19, 20 2 21 febbraio 2003

2001

Corso INPDAP presso Direzione Generale INPDAP via Ballarin, 42 in Roma
“Applicazione WEB per la circolare 39”
16 novembre 2001
Seminario INPDAP presso Compartimento INPDAP della Campania in Napoli
“Entrate contributive”
4 maggio 2001

Patente
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