CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mauro INNOCENTI

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Categoria EP a tempo indeterminato (Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati)
Politecnico di Torino
Responsabile di ambito Gestione e Coordinamento Progetti – Servizio
Applicazioni - Area Information Technology

Numero telefonico dell’ufficio

+39 0110906687

Fax dell’ufficio

+39 0110906625

E-mail istituzionale

mauro.innocenti@polito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria Elettronica - Politecnico di Torino
Diploma di Maturità Scientifica
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - Politecnico di Torino
Master di I livello in IT Governance & Compliance - Università di Torino
2021 - oggi
Responsabile di ambito Gestione e Coordinamento progetti – Servizio
Applicazioni - Area Information Technology del Politecnico di Torino
2010 - 2021
Responsabile dell’Ufficio Portali e CMS – Servizio Applicativi Gestionali Area Information Technology del Politecnico di Torino
1999 - 2009
Responsabile del Settore Web del Ce.S.I.T. (Centro di Servizi Informatici
e Telematici) del Politecnico di Torino.
Attività principali:
▪ management del “Web team” di Ateneo
▪ coordinamento progetti innovativi per il Web di Ateneo (progetto y
Dipartimenti, progetto sito multilingue International e diverse decine
di altri siti, tra cui quelli delle principali Facoltà e tutte le recenti
edizioni del sito istituzionale del Politecnico di Torino)
▪ supervisione tecnica attività di redazione e sviluppo per il Web di
Ateneo
▪ Web analytics dei principali siti istituzionali di Ateneo
1996 - 1999
Consulente tecnico c/o il DAUIN (Dipartimento di Automatica e
Informatica) e il Ce.S.I.T. (Centro di Servizi Informatici e Telematici) del
Politecnico di Torino.
Attività principali:
▪ Webmaster sito ufficiale di Ateneo
▪ amministrazione server Web di Ateneo
▪ progetto, sviluppo e gestione di applicazioni client-server Web-based
per i servizi di Ateneo (prenotazione esami, rubrica telefonica,
procedure automatiche di pubblicazione ed aggiornamento per siti
Web)

▪ design & publishing sui siti Web di Ateneo
▪ amministrazione sistemi RDBMS
▪ amministrazione sistemi di indicizzazione Web
Capacità linguistiche
Lingua
Francese
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

Livello parlato
Discreto
Discreto

Livello scritto
Buono
Buono

Elevate competenze in:
▪ Sistemi server e workstation UNIX/Linux (RedHat/CentOS, Ubuntu) e Windows e loro
integrazione
▪ Protocolli di rete (Telnet, FTP, HTTP e HTTPS, SMTP, POP, IMAP, LDAP) e relativi
applicativi
▪ Software di sistema per server Web (Apache, IIS, mod_perl, mod_php, mod_ssl)
▪ Software di sistema per la condivisione di risorse di rete (Samba)
▪ Sistemi RDBMS (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server)
▪ Sistemi per la protezione delle connessioni di rete (SSL e SSH)
▪ Standard relativi alla cifratura e certificazione digitale delle informazioni (PKI e
certificati a chiave pubblica X.509, firma digitale)
▪ Linguaggi di programmazione e interpreti (C, Perl, SQL, PL/SQL), in particolare i
linguaggi e gli standard orientati al Web (HTML, X-HTML, CSS, XML, PHP, ASP,
Javascript, Java)
▪ Sistemi di Content & Workflow Management (CMS), in particolare DRUPAL v. 8 e 9
▪ Criteri di usabilità dei siti Web
▪ Tecnologie, problematiche e normative inerenti l’Accessibilità dei siti Web (WAI,
WCAG, Legge Stanca)
▪ Sistemi e tecniche di Web Analytics
▪ Sistemi di autenticazione e Single-Sign-On (Kerberos, Shibboleth)
▪ Applicativi orientati al Web (tutti i browser su tutte le piattaforme, svariati ambienti per
lo sviluppo)
▪ Applicativi di produttività individuale ed aziendale
▪ Project Management (MS Project)
▪ Partecipazione al corso “Guida al Project Management”
▪ Partecipazione al corso “Metodologie di Project Management” (PMI)
▪ Partecipazione al corso “Il lavoro in team e la gestione del conflitto”
▪ Partecipazione al corso di formazione per Formatori informatici dell’Amministrazione
▪ Docente in svariati corsi sulle tecnologie informatiche per il personale del Politecnico di
Torino

