FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIOVANNINI, STEFANO

E-mail

stefano.giovannini@inaf.it

Telefono Ufficio

Nazionalità
Data di nascita

051 6399406

Italiana
30/11/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2/12/2015 ad oggi
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
Viale del Parco Mellini 84, 00136 Roma
Ente Pubblico di Ricerca
Consigliere di Amministrazione
Componente del consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Dal 31/03/2015 al 31/12/2016
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
Viale del Parco Mellini 84, 00136 Roma
Ente Pubblico di Ricerca
Componente del servizio di staff della Direzione Generale “Controllo di Gestione”
Supporto al servizio di staff in particolare riguardo all’estrazione e all’analisi di dati contabili.

Dal 24/10/2011 ad oggi
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) c/o Istituto di Radioastronomia di Bologna
Via P. Gobetti, 101 40129 Bologna
Ente Pubblico di Ricerca
Amministratore del sistema contabile nazionale
Amministratore di sistema del software di contabilità TEAM di Gesinf in uso presso INAF dal 2005
ad oggi. Questa attività include la responsabilità e gestione del database contabile nazionale, la
creazione e gestione degli utenti remoti che utilizzano questa procedura, la gestione e
manutenzione di tutte le anagrafiche contabili e dell’anagrafica dipendenti e fornitori dell’INAF
presente all’interno del suddetto programma, la responsabilità degli aggiornamenti ordinari e
straordinari del software, la partecipazione ad appositi incontri con la ditta sviluppatrice del
software e con gli uffici centrali INAF al fine di visionare e valutare le nuove potenzialità del
programma, i nuovi moduli disponibili e gli adeguamenti normativi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/06/2011 al 31/10/2015
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
Viale del Parco Mellini 84, 00136 Roma
Ente Pubblico di Ricerca
Coordinatore della Struttura Tecnica Permanente di supporto all’Organismo Indipendente di
Valutazione.
Coordinatore della STP, partecipazione alla redazione di tutti i documenti, sia programmatici che
consuntivi, legati al ciclo della Performance con particolare attenzione dedicata a tutti gli
adempimenti normativi introdotti con il Dlgs. 150/2009 per gli Enti Pubblici di Ricerca.
Dal 1/04/2005 ad oggi
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) c/o Istituto di Radioastronomia di Bologna
Via P. Gobetti, 101 40129 Bologna
Ente Pubblico di Ricerca
Tecnologo – III Livello (con contratto a Tempo Determinato, assunto a Tempo Indeterminato dal
1/03/2010 con formale riconoscimento dell’anzianità prestata come T.D.)
Componente CED nazionale, responsabile del sistema software contabile. Le principali attività
riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema contabile nazionale, il
monitoraggio e l’analisi delle prestazioni con conseguenti proposte di ampliamento hardware al
fine di adeguare il sistema alle esigenze dell’utenza, la creazione e amministrazione di una Rete
Privata Virtuale (VPN), l’amministrazione del dominio “ced.inaf.it” che comprende un server web e
un server di posta, la realizzazione e aggiornamento di un sistema informativo di supporto alle
attività del CED di contabilità accessibile via rete (www.ced.inaf.it), attività di supporto
all’amministrazione centrale per operazioni particolari riguardanti il software TEAM come la
redazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

Dal 1/11/2004 al 31/03/2005
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) c/o Istituto di Radioastronomia di Bologna
Via P. Gobetti, 101 40129 Bologna
Ente Pubblico di Ricerca
Collaborazioni occasionali
Collaborazioni occasionali con l’Istituto di Radioastronomia nell’ambito del progetto:
“Approntamento e gestione del sistema informativo adibito alla contabilità dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica – INAF”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Elenco corsi
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Dal 2005 al 2014
Partecipazione a diversi corsi di formazioni e giornate formative, in alcuni casi come docente
o relatore.
• Partecipazione al “1° Workshop di Systems Engineering” i giorni 10-11-12/12/2014 presso
l’Area della Ricerca – CNR di Bologna.
• Partecipazione all’evento “Il sistema OpenWiFi di Cineca per la Pubblica Amministrazione” il
giorno 20/11/2013 a Bologna.
• Partecipazione alle giornate di formazione “La redazione degli atti amministrativi: teoria e
pratica” nei giorni 7-8/11/2013 a Roma.
• Partecipazione alle giornate di formazione “Riforma della contabilità di cui al D.LGS
91/2011” nei giorni 17-18/07/2013 a Roma
• Partecipazione al corso di formazione “MySQL for Database Administrators” svolto presso
l’Area della Ricerca – CNR di Bologna nei giorni 30/11 e 1-2-3-4/12/2009.
• Incarico per svolgere complessivamente 12 ore di docenza durante il corso di formazione
sulla procedura TEAM-Gov nei giorni 14-15-16-17/07/2009 presso il CRA – Consiglio per la
Ricerca e sperimentazione in Agricoltura a Roma.
• Partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione “Gestione del Patrimonio INAF”
nei giorni 28-29-30/01/2009 a Bologna.

• Incarico per svolgere come docente il corso di contabilità finanziaria sulla procedura TEAM
nei giorni 25-26/09/2007 presso l’Osservatorio Astrofisica di Catania. La durata complessiva
del corso è stata indicativamente di 16 ore svolte come relatore.
• Partecipazione al corso di formazione “Perl – Base” della durata di 12 ore, svolto presso
l’Area della Ricerca – CNR di Bologna i giorni 8-9/05/2007.
• Incarico per svolgere come docente il corso di contabilità finanziaria sulla procedura TEAM
nei giorni 12-13-17-18-19-20/04/2007 presso il CRA – Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione in Agricoltura a Roma. La durata complessiva del corso è stata
indicativamente di 48 ore svolte come relatore.
• Partecipazione alla sessione informativa condotta da Gesinf su “La gestione Fiscale e
Commerciale in TEAM Gov” della durata di 7 ore nel giorno 27-3-2007 a Roma.
•Partecipazione all’organizzazione del corso di formazione “Trattamento in CSA del personale
non dipendente” nei giorni 19-20-21/09/2006 a Bologna.
• Partecipazione come docente all’ “Incontro formativo sul Programma di Contabilità TEAM
Gov” nei giorni 19-20/06/2006 a Bologna. La durata complessiva del corso è stata
indicativamente di 14 ore di cui 10 come relatore.
• Partecipazione come docente del corso di formazione sul modulo inventario del programma
“TEAM Gov” effettuato il 8/10/2005 all’interno dell’ “Incontro tecnico per la predisposizione del
Bilancio di Previsione”. La durata complessiva del corso è stata indicativamente di 2 ore
svolte come relatore.
• Partecipazione all’organizzazione dell’ “Incontro tecnico per la predisposizione del Bilancio di
Previsione” nei giorni 7-8/1/2005 a Bologna.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17/03/2004
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Laurea con il punteggio di 90/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ATTIVITÀ IN GRUPPI DI LAVORO E
PARTECIPAZIONE A INCONTRI
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• Componente del “Gruppo di lavoro per le attività di progettazione della procedura per
l’introduzione della fatturazione elettronica” dal 18/09/2014 con determinazione n. 499/2014.
• Vice-coordinatore della “Task force per le attività di sperimentazione della tenuta della
contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza
finanziaria” dal 6/08/2014 con determinazione n. 458/2014.
• Componente del “Gruppo di lavoro patrimonio INAF” dal 10/12/2013 con determinazione n.
473/13.
• Componente del “Gruppo di lavoro per la gestione dell’accorpamento delle strutture” dal
27/01/2012 con determina del Direttore Generale n. 20/2012.
• Componente del “Gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti del software per la gestione
delle biblioteche INAF” dal 2/12/2009 con decreto n. 109/09
• Componente del “Gruppo di lavoro tecnico per l’inventario e patrimonio” dal 27/11/2007 con
decreto direttoriale n. 216/07 (integrazione al gruppo di lavoro costituito con decreto direttoriale
n.140 del 21 Giugno 2007).
• Componente esterno presso il C.R.A. (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in

Agricoltura) del “Gruppo di lavoro per la riorganizzazione amministrativo-contabile dei centri e
delle Unitá di Ricerca dell’Ente” dal 03/08/2007 al 31/12/2007 con determina n. 245/D.G..
• Componente del “Gruppo di lavoro per l'implementazione del sistema di contabilità economica”
dal 14/06/2006 con decreto direttoriale n. 172/06.
• Partecipazione agli incontri organizzati dall’Ufficio Pianificazione e Controllo per
l’implementazione del “Controllo di Gestione” all’interno della procedura contabile. Ad oggi sono
stati effettuati 3 incontri e ne sono previsti ulteriori in futuro.
• Partecipazione agli incontri organizzati dall’Ufficio per la Gestione del Patrimonio per valutare
la gestione informatica dell’inventario INAF. Sono stati effettuati 3 incontri e non ne sono previsti
in futuro.
• Partecipazione agli incontri organizzati dall’Ufficio Bilancio per l’implementazione in TEAM del
modulo fiscale. Questi incontri si sono conclusi con l’introduzione del modulo per la gestione
dell’attività IVA dell’ente all’interno del programma TEAM Gov dal 1/04/2007.

PARTECIPAZIONE IN COMMISSIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

• Componente della Commissione elettorale per le elezioni del consiglio di struttura dell’Istituto
di Radioastronomia dell’INAF con determina prot. n. 979 del 1/10/2013.
• Componente della Commissione esaminatrice per il conferimento di n.1 borsa di studio dal
titolo “Analisi e sviluppo di un database delle attività di ricerca a partire dal CRIS dell’INAF” con
determinazione n.515 del 23/05/2013.
• Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n.1 posto di
collaboratore di amministrazione – VII livello, a tempo pieno e determinato con determinazione
prot. n. 441 del 2/05/2013.
• Componente della Commissione esaminatrice nell’ambito della procedura di gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento dei servizi integrati di portineria, pulizia e taglio erba, con determina
prot. n. 1331/2012 del 3/12/2012.
• Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale a n.1 posto di
collaboratore tecnico – VI livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
determinazione 534 del 30/10/2012.
• Componente della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di gara per
l’affidamento del servizio preparazione, distribuzione pasti e gestione del bar interno presso
l’Area di Ricerca di bologna del CNR, con disposizione prot. n. 110919 del 30/09/2011.
• Componente della Commissione elettorale per le elezioni del consiglio di struttura dell’Istituto
di Radioastronomia dell’INAF con determina prot. n. 670/2011 del 1/07/2011.
• Componente della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di cottimo fiduciario
per la fornitura di un sistema software di automazione gestionale per i servizi bibliotecari
dell’INAF, con determinazione n. 55/10 del 5/07/2010.
• Buona conoscenza dei simulatori elettromagnetici e dei simulatori non lineari che utilizzano il
metodo del bilanciamento armonico (HB).
• Esperienza nella progettazione e ottimizzazione di circuiti non lineari, e nell’addestramento di
Reti Neurali Artificiali (ANN).
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione “C” e “Fortran 77”.
• Ottima conoscenza di: Sistemi Operativi (Windows, Windows Server, Linux), Microsoft SQL
Server, pacchetto Microsoft Office, reti locali (LAN), Server Web, pagine Web e linguaggio
HTML, componenti hardware per Personal Computer (esperienza nell’assemblaggio di tali
componenti).

Autorizzo il trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196

Bologna, 7/07/2017

Pagina 4

