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INFORMAZIONI PERSONALI Emiliano Chirchiano 
 

   Via Toledo, 402. 80134 Napoli 

 0812538861    

 emiliano.chirchiano@unina.it  

 https://unina.academia.edu/EmilianoChirchiano 

Data di nascita 22/07/1977 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
E DI RICERCA   

 

  

Dal 01/2022 a oggi 

 

 

 

 

 

 

Dal 12/2020 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 07/2020 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 10/2018 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

Docente a contratto 
 
Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 
Docente a contratto per l’insegnamento di “Web design e nuovi media” per il triennio del corso di 
“Culture digitali e della comunicazione” del dipartimento di Scienze Sociali 

 
Referente Informatico su dispositivi e reti 
 
Centro Interdipartimentale Di Ricerca Laboratorio Di Urbanistica E Di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele D’Ambrosio” (L.U.P.T.) - Università degli studi di Napoli - Federico II - Napoli, Napoli 
 
Referente informatico su dispositivi e reti: intervento nel processo di sviluppo e gestione di prodotti e 
servizi informatici, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in 
termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. 
 
Applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni che consentono di 
svolgere attività con competenze relative al supporto operativo ai sistemi e alle reti ed alle soluzioni di 
Data management, nello specifico negli ambiti dell’installazione, configurazione e utilizzo di supporti e 
dispositivi informatici hardware e software presenti nell’office automation e a supporto della 
comunicazione digitale, della manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e 
terminali utenti, dell’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali. 

 
 
 
Digital Strategist e Community Manager 
 
Centro Interdipartimentale Di Ricerca Laboratorio Di Urbanistica E Di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele D’Ambrosio” (L.U.P.T.) - Università degli studi di Napoli - Federico II - Napoli, Napoli 
 
È Digital Strategist e Community manager con mansioni di preparazione e predisposizione della 
strategia di promozione della Struttura in rete, con relativa realizzazione degli obiettivi prefissati 
attraverso le risorse finanziarie ed umane disponibili. Si occupa inoltre dello sviluppo delle strategie di 
promozione degli eventi, dei servizi e dei prodotti che integrano canali online e offline. 

 
Docente a contratto 
 
Accademia di belle arti di Napoli 
 
Docente a contratto per l’insegnamento di “Fenomenologia dei media” per il bienno del corso di 
“Design della comunicazione” 

 

https://unina.academia.edu/EmilianoChirchiano
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Dal 10/2019 al 10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 09/2018 al 09/2019 

 

 
Titolare di borsa di studio per attività di ricerca 
 
Centro Interdipartimentale Di Ricerca Laboratorio Di Urbanistica E Di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele D’Ambrosio” (L.U.P.T.) - Università degli studi di Napoli - Federico II - Napoli, Napoli 

 
Titolare di una borsa annuale di studio per attività di ricerca avente ad oggetto i seguenti temi analisi 
delle componenti socio-culturali nella percezione del rischio vulcanico” e “gestione delle informazioni e 
della comunicazione per la prevenzione e la riduzione dell’impatto del danno vulcanico”. Scopo della 
ricerca è di approfondire la responsabilità sociale e politica del rischio naturale; il ciclo della 
conoscenza che ruota attorno alla costruzione sociale della sicurezza; il disastro come punto di 
interconnessione tra variabili socio-culturali, società, tecnologia e ambiente; l’ottimizzazione del flusso 
informativo per ridurre l’outrage in caso di danno sismico o vulcanico nell’era della comunicazione 
digitale. 
 
 
 
 
Titolare di borsa di studio per attività di ricerca 
 
Dipartimento di Scienze Sociali - Università degli studi di Napoli - Federico II, Napoli 

 
Titolare di una borsa annuale di studio per attività di ricerca avente ad oggetto i seguenti temi “impatto 
sociale delle tecnologie innovative per i beni culturali nonché impatto sociale del mass media” e 
“metodologie e tecnologie culturali per la protezione ambientale su scala urbana e territoriale”. Lo 
scopo della ricerca è di approfondire il modo in cui l’esperienza culturale e quella urbana vengono 
trasformate dall’avvento delle tecnologie culturali, mediante un approccio (Digital Methods) che mette 
insieme informatica, scienze dell’informazione, studi sociali sui media digitali e scienze umane, con 
particolare attenzione alla comunicazione web e a tutti i media digitali, dai videogiochi ai social media. 

 
  
 

Da 06/2016 a oggi 

 
Giornalista Free-lance 
 
Collaboro come editorialista nella sezione Opinioni dell’edizione Napoletana del quotidiano 
“La Repubblica” con articoli che vertono sul rapporto tra la città e il mondo dei media. 

 
 

Dal 04/2008 al 09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sviluppatore Software, Consulente Accessibilità e Usabilità  
 
Università degli studi di Napoli - Federico II - Napoli 
 

Sviluppo di applicazioni in ambiente Oracle J2EE utilizzando framework Struts / Hibernate. 
 
Design delle interfacce dell'applicazione con particolare attenzione al rispetto delle norme di 
accessibilità. 
 
In questo contesto lavorativo mi sono occupato delle seguenti attività:  

• Programmazione Java/J2EE 

• Programmazione Sql (RDBMS Oracle) 

• Interface Design delle applicazioni rispettando i paramentri sull'accessibilità 
 
Lavorando in particolare sui progetti: 
 

• Segrepass Piattaforma di supporto alla didattica e alle attività di segreteria studenti. 

• WebDocenti Piattaforma di supporto alla didattica e alla ricerca.  

• Uninabox Servizio di cloud storage orientato all'interscambio documentali tra uffici 

• Verbali Digitali Piattaforma di verbalizzazione digitale con firma elettronica 

• Portale unina.it Consulenza tecnica per l'integrazione con le applicazioni esistenti 
• Joblaureati Piattaforma di jobplacement post laurea 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
Dal 05/2006 al 03/2008 Consulente Web 

 
Keisen Studios, Roma 
 
Sviluppo applicazioni web e Consulenze Informatiche. 
 
Keisen Studios è un'agenzia di e-business consulting ad intervento globale. Partner ideale per le 
aziende, con cui pianificare, sviluppare e portare a termine qualsiasi tipo di progetto in rete. Sviluppo di 
Soluzioni Web e consulente informatico per le aziende. Sviluppo di soluzioni WEB CMS (content 
management system) per il management autonomo dei contenuti da parte del cliente. Consulenza 
per installazione Server e Networking. System Administration. 
 

Dal 09/2005 al 04/2006 Programmatore java, pl-sql, sistemista 
 
Webshell sas, Napoli 
 
Progettazione e sviluppo di software modulari e scalabili in Xtreme Programming 
 
l'eXtreme Programming (www.extremeprogramming.org) è un metodo innovativo applicato 
al processo di sviluppo del software. Mediante l’utilizzo del linguaggio java per l'interazione 
con il mondo del web e testing automatico del codice (test driven development), il 
funzionamento del software è garantito dal fatto che ogni singola unità è testata 
automaticamente da oggetti "finti" (MockObjects) che simulano il comportamento di quelli 
"reali". Questo approccio, oltre a diminuire considerevolmente la possibilità di bug, fa sì che 
una eventuale modifica al codice non crei conflitti logici con le altre parti già rodate del 
software. 
 
 
 
 

 

Dal 10/2014 al 02/2018 Dottorato in scienze sociali e statistiche (Area CUN 14) QEQ 8 

Università degli studi di Napoli - Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli 

 
Il Dottorato in Scienze Sociali e Statistiche è tra i primi in Italia, e l'unico nel Mezzogiorno, ad offrire 
una formazione avanzata in statistica e scienze sociali volta a favorire l'acquisizione di un linguaggio 
di ricerca comune in campo sociologico, con un'attenzione alle metodologie sia qualitative che 
quantitative. L'attività didattica e di ricerca del dottorato si avvale da un lato di un advisory board 
costituito da docenti ed esperti italiani e stranieri e dall'altro della collaborazione dei docenti del 
dipartimento che, pur non facendo parte del collegio, ad esso si riferiscono in modo elettivo 
(mediante laboratori, progetti di ricerca, didattica integrativa, scambi internazionali). 
 

Dal 09/2012 al 10/2014 Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica 
(LM-88) 

QEQ 7 

Università degli studi di Napoli - Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli 

 
ll corso di laurea magistrale ha come obiettivi di carattere trasversale la valorizzazione dell'approccio 
interdisciplinare nell'analisi della comunicazione pubblica, sociale e politica attraverso l'insegnamento 
di discipline in ambito sociologico, politico, storico e antropologico e la trasmissione di abilità pratiche 
volta ad aumentare l'occupabilità dei laureati attraverso l'adozione di approcci didattici interattivi e a 
forte valenza operativa. Il percorso di studio offerto dal CdS si articola in due aree di apprendimento 
di analisi della comunicazione: 
 
a) l'area dei metodi per l'analisi e la ricerca dei fenomeni comunicativi; 

http://www.extremeprogramming.org/
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b) l'area delle applicazioni 'nei settori della comunicazione pubblica, sociale e politica 
 
 
 
 

Dal 10/2009 al 02/2012 Laurea in culture digitali e delle comunicazioni (L40) QEQ 6 

Università degli studi di Napoli - Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli 

 
Il corso di laurea in culture digitali e delle comunicazioni fornisce una conoscenza delle discipline 
sociologiche di base e una conoscenza approfondita della sociologia della comunicazione; inoltre 
fornisce conoscenza di alcuni temi di frontiera nell’ambito delle sociologie dei processi di innovazione 
tecnologica e della comunicazione, dei meccanismi di funzionamento e dei processi di riforma dei 
sistemi politici ed amministrativi; delle nuove tecniche di ricerca sociale in rete, delle metodologie e 
tecniche di e-learning. 
 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

  

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

  

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

 
  

 ▪ Patente europea del computer ECDL 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo 
a livello amatoriale 

Altre competenze Digital Methods 

Social data analysis 

Social Media Management 

Wordpress (Content Managment System) 

Qualitative Research 

Java 

Python 

RDBMS Oracle 

JavaScript 

System Administration 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

 
 
 
 
 

Napoli, 01/07/2021 

Patente di guida Patente B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


