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CURRICULUM  DI  MARCELLO  NUVOLI 

 

 

 

 Il dott. Marcello Nuvoli ha conseguito la maturità classica e ha conseguito la 
laurea magistrale in  SCIENZE DELL'INFORMAZIONE presso l’Università` 
di Pisa, con tesi di laurea in bioingegneria in collaborazione con la clinica 
cardiologica  degli Ospedali di S.Chiara di Pisa. Il lavoro riguarda i metodi per 
l'analisi in linea di segnali doppler nella valutazione di stenosi arteriose. 

 

 Ha frequentato, al fine di perfezionare le tecniche di programmazione 
modulare, il corso di Algol-w presso il C.N.R. di Pisa superando il relativo 
esame.  

 

 Successivamente, negli anni 86-87-88-89-90, ha  collaborato in qualità` di 
docente esterno per l’attività` formativa professionale presso lo  I.A.R.O.S. di 
Sassari per i corsi : 

 "CONSOLE OPERATOR" 

 "ANALISTA PROGRAMMATORE AD INDIRIZZO TEC.COMM." 

 "ADDETTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI COMPUTERIZZATI" 

 "ADDETTI AI SERVIZI TELEMATICI" 
Per tale attività` sono stati curati gli aspetti legati alla conoscenza di base 
dell'informatica, all'insegnamento di tecniche avanzate di programmazione e 
alle conoscenze necessarie per l'utilizzo del personal computer in tematiche di 
office automation.  

 

 Negli anni 88--89, ha collaborato in qualità` di docente esterno per l’attività` 
formativa professionale presso l' ENFAP di  Sassari per i corsi : 

 "SOFTWARE EVALUATOR" 

 "TECNICI SOFTWARE NEGLI ENTI LOCALI" 
Per tale attività` sono stati curati gli aspetti valutativi dei prodotti informatici 
maggiormente diffusi.  
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 Negli anni scolastici  86/87 , 87/88 , 88/89 ha tenuto la cattedra annuale di 
"INFORMATICA GENERALE E LABORATORIO" presso l'Istituto Tecnico 
Industriale di Sassari .  

 

 Successivamente, nell'anno 1989, ha vinto il concorso pubblico per 
“funzionario  di elaborazione dati” presso l’Università` degli Studi di 
Sassari, con la qualifica di capo centro elaborazione dati.  
In tale contesto, al fine di individuare le soluzioni adottabili più` idonee, ha 
seguito il corso di "SISTEMI OPERATIVI : ANALISI,    EVOLUZIONE, 
STANDARD" presso il C.I.L.E.A.(Consorzio Interuniversitario  Lombardo 
per la Elaborazione Automatica) 

 

  Negli anni 91 e 92,  ha tenuto il corso di STATISTICA SANITARIA, per il 
corso di  infermieri professionali per la USL n 1 di Sassari  

 

 Nell'anno 1992 gli e` stata conferita la conduzione e direzione del Settore 
informatico dell’Università' degli Studi di Sassari, con l'incarico di 
pianificare e progettare i sistemi informatici dell'Ateneo. 
In tale ambito e` stato pianificato un processo di informatizzazione tendente 
ad automatizzare le attività` all'interno dei singoli servizi, operando su una 
realtà` composta da diversi presidi operativi con soluzioni dipartimentali, 
autonome nella loro funzionalità`, ma armonicamente integrate tra loro in un 
sistema centrale. 
In un'ottica volta al conseguimento degli obiettivi di reale efficienza, senza 
perdite di investimenti nel tempo, e` stato stabilito di migrare da mainframe 
e adottare soluzioni quali "open system" su un sistema di 
telecomunicazioni integrato che fungesse da "sistema nervoso" della 
struttura informativa dell'Ateneo 

 

 In tale programmazione sono stati affrontate le progettazioni dei sistemi 
"Segreteria Studenti" e "Scuole di Specializzazione". 
La tecnologia adottata ha previsto l'utilizzo di elaboratori con sistema 
operativo UNIX e sistema di gestione di basi di dati relazionale ORACLE. 
Tali strumenti sono particolarmente adatti a consentire una facile 
integrazione e trasferibilità` di tutte le informazioni fra i diversi organismi 
interessati. 

 

 Sono state, inoltre, studiate implementazioni in aree di intervento di 
interesse generale come il sistema di gestione della rilevazione 
presenze per la quale e` stato prodotto il relativo studio di fattibilita` con 
conseguente realizzazione del progetto e successivamente implementate 
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nel 1992-1993 su architettura UNIX-ORACLE, per un sistema 
geograficamente distribuito sull’intera città di Sassari con quaranta punti di 
acquisizione. 

 

 Nel 1994, quale consulente informatico e' stato inserito nel gruppo di lavoro 
per il progetto " Il modello organizzativo ed il controllo di qualità' delle 
prestazioni nel rapporto tra Azienda  dell’Università' e Azienda 
dell'Emergenza". 
 

 In relazione alle nuove normative sulle “AZIENDE POLICLINICO”  ed agli 
intenti di costituzione di un Policlinico Universitario, ha partecipato allo 
studio sperimentale per la costituzione di un sistema informativo 
ospedaliero con problematiche di RETI di telecomunicazioni e cablaggi per 
le circa trenta cliniche dell’Ateneo Sassarese 

 

 E' stata realizzata la migrazione dei database relazionali del sistema di 
ragioneria e l'attivazione su sistemi evoluti unix-oracle in ambiente grafico. 
In collaborazione con il Banco di Sardegna, con il quale  è stato inoltre 
avviato un sistema di- remote banking. 

 

 Relativamente al sistema stipendi sono state curate problematiche di 
outsourcin con il CINECA di Bologna (Consorzio Interuniversitario Naz. 
Elab. Calc. Autom.) e le problematiche connesse all'attuazione del 
decentramento amministrativo contabile mediante soluzioni tecniche 
dipartimentali integrate fra loro. 

 

 Sono state studiate implementazioni per problematiche su sistemi specifici 
per le biblioteche di Ateneo. 

 

 Sono stati studiati i progetti di fattibilità per l'attivazione dei sistemi 
"Gestione giuridica ed economica del personale" e "Protocollo" al fine di far 
condividere la stessa base di dati ai numerosi Uffici dell'Amministrazione 
che, per competenze diverse ne utilizzano le informazioni.  

 

 Ha collaborato con i Docenti della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina preventiva in qualità di docente dei corsi applicativi di metodologia 
informatica in epidemiologia e statistica nell'anno accademico 1991/92 e 
92/93 

 

 Negli anni accademici 92/93,  93/94 e 94/95 ha tenuto le lezioni di 
informatica nei corsi integrati dei Diplomi Universitari della Facoltà' di 
Medicina e Chirurgia. 
 

 Professore a contratto del corso Metodi informatici in epidemiologia e 
statistica, integrativo dell'insegnamento ufficiale di informatica generale 
presso il corso di Diploma universitario con contratto di prestazione d'opera 
intellettuale per l'anno accademico 94/95 
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 Nel 1994 ha presentato al 36° Congresso Nazionale della  S.It.I. sotto forma di 
Posters  il lavoro “LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO UMANO: ESPERIENZE IN SARDEGNA”. 

 

 Nel 1994 e 1995 ha progettato e realizzato le prime LAN del Centro di 
Elaborazione Dati e di altre strutture complesse dell’Ateneo, con tecnologia 
Ethernet ed integrazione degli ambienti Netware_Novell ed Unix. 

 

 Nel novembre del 1995, in seguito alla approvazione di un finanziamento 
regionale, ha presentato al Consiglio di Amministrazione di Ateneo un progetto, 
approvato in tale seduta, per la realizzazione di un sistema di comunicazione 
integrato fra reti locali (LAN) e geografiche (WAN) esistenti nei diversi siti 
universitari distribuiti nell’area metropolitana di Sassari 

 

 Negli anni 1994-95 ha ricevuto l’affidamento dell’incarico professionale da parte 
del Comune di Bulzi e da parte del Comune di Laerru per l’informatizzazione 
degli stessi (reti e procedure di base) . I relativi progetti, già consegnati, sono ad 
oggi realizzati ed operanti. 

 

 Nel 1996 ha progettato un sistema, ad integrazione di apparati già esistenti,  per il 
trattamento delle tasse degli studenti universitari su piattaforma client-server 
mediante sistemi a tecnologia  barcode. 

 

 Collabora con il consorzio Network Sardegna per lo sviluppo e la promozione delle 
attività dell'Ateneo nel sistema Internet. 

 

 Ha partecipato quale componente tecnico a numerosissime gare di aggiudicazione 
per gli acquisti di apparati informatici. 

 
 
 

 E' stato commissario di esame per i seguenti concorsi: 
 

 concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di elaborazione 
dati presso l'Ateneo di Sassari 

 concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di  assistente di elaborazione 
dati presso l'Ateneo di Sassari 

 concorso pubblico ad un posto di VI livello informatico presso l'Istituto Autonomo 
Case Popolari di Sassari 

 concorso pubblico ad un posto di V livello informatico presso il Comune di 
Valledoria. 

 (nel 2000) concorso pubblico ad un posto di V livello informatico presso il Comune 
di Nulvi 
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 Nel 95 ha partecipato al Convegno di Studio: "La funzione di coordinamento 
nei sistemi informativi delle Università" presso l'Università di Catania. 

 

 Nel 96-97 ha partecipato al I° corso di formazione al ruolo manageriale 
del COINFO (Consorzio Interuniversitario sulla Formazione)  

 

 Ha seguito il seminario "Il Decreto del Presidente del Presidente del 
Consiglio del Ministri relativo alle norme tecniche per la firma 
digitale". 

 

 Ha seguito il seminario “La firma digitale: dalla norma all’applicazione, dal 
certificatore all’utente”. (febbraio 2000) 

 

 Ha seguito il seminario “Archiviazione dei documenti su supporti ottici, 
aspetti giuridici, organizzativi e tecnici”.(febbraio 2000) 

 

 Ha seguito il seminario "Il nuovo regolamento per la tenuta del 
protocollo amministrativo delle pubbliche amministrazioni" 
(DPR513/97). (ottobre 98) 

 

 Ha seguito il seminario sulla I° Conferenza organizzativa degli archivi nelle 
università italiane. 

 

 Ha seguito il seminario "Il Capitolato per le forniture informatiche 
(DPCM 6 agosto 97)" 

 Ha seguito il seminario "Aggiornamento ddl 6885-C” in materia di 
L.675/96 (9 novembre 2000)" 

 

 Ha seguito il corso "Firewall e Network  Security”  (maggio 2000)" 
 

 E' STATO NOMINATO NELLE SEGUENTI COMMISSIONI RETTORALI  
 

 Membro della Commissione per la "programmazione sviluppo 
dell'informatizzazione dell’Università` di Sassari".(DR. Prot.I001776, 
26.01.2000) 

 Membro del "Consiglio di Gestione del Centro per l'utilizzazione delle risorse 
informatiche comuni di Ateneo ad uso scientifico e didattico". 

 Membro del "Comitato Regionale di Coordinamento S.B.N". (sistema 
bibliotecario nazionale) 

 Nominato Interfaccia verso il Consorzio Network Sardegna 
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 Nell’anno 1999 ha realizzato una nuova rete geografica (Lan-Wan) 
dell’Ateneo con connessioni ad alta velocità 

 

 Nell’anno 1999 ha prodotto lo studio di fattibilità e realizzato l’impianto per 
l’automazione della nuova Contabilità Integrata dell’niversità di Sassari per 
circa quaranta centri di spesa diversi. 

 

 Nel 1998 ha seguito il corso annuale di perfezionamento (otto moduli) 
presso l'Università ROMA TRE   per Responsabile del trattamento dati 
personali (legge 675/96) 

 

 Nel 2000 ha seguito il corso di aggiornamento sulla privacy Legge 
325/2000(“adozione delle misure minime di sicurezza”) 

 

 Nel 1999 è stato nominato quale referente informatico per le problematiche 
relative al “bug 2000” relativamente ai sistemi dell’Ateneo. 

 

 Nel 1999 è stato nominato quale referente informatico per l’impianto del 
sistema di votazioni elettroniche in ambienti universitari. 

 

 Nel 2000 ha ricevuto l'incarico in posizione di Staff alla Direzione 
dell'Ateneo per La definizione delle strategie informatiche dell'università 

 

 Negli anni successivi si è occupato dell’applicazione della Legge 675/96 e 
del DPR 318/99 nell’Ateneo. (legge Privacy) 

 

 Nel 2002 ha superato le prove concorsuali dell’Università degli Studi di 
Sassari per l’accesso alla qualifica EP ( elevate professionalità) per la 
posizione di Responsabile della sicurezza dei trattamenti dati 

 

 Relativamente alla  Legge 675/96 e DPR 318/99, nel 2001 ha inoltre  fornito 
servizi di consulenza per  i comuni di Bulzi, Laerru e Nulvi . 

 

 Ha partecipato nel 2001/2002 alla stesura delle procedure relative alla 
L.675/96 e DPR 318/99 per l’amministrazione centrale dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SASSARI in collaborazione con la società SECURTEAM 
Srl (gruppo MARCONI). 

 Nel 2002 ha inoltre fornito la consulenza per l’informatizzazione del 
Comune di SENNORI   
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 Dal giugno 2002 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Privacy, 
Sicurezza e Progetti digitali  dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

 Nel settembre 2002 ha avviato le sperimentazioni per l’attuazione del 
protocollo informatico a norma AIPA per l’Università di Sassari 

 

 Nel 2003 avvia il protocollo informatico nella forma definitiva sino alla 
messa a regime del sistema per l’Università di Sassari 

 

 Nel 2002 ha collaborato con il Banco di Sardegna per l’avvio dell’utilizzo 
sperimentale della firma digitale a norma AIPA relativamente ai mandati 
informatici dell’Ateneo di Sassari 

 

 Dal settembre 2002 è membro della C.A.I,  Commissione di Ateneo per 
l’informatizzazione. 

 

 Nel 2003 è consulente del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola(SS) per 
l’informatizzazione e per  i servizi relativi alla  Legge 675/96 e DPR 
318/99.(legge Privacy) 

 

 Nel 2003 è nominato componente di commissione di concorso per il 
concorso pubblico per tecnico informatico presso il comune di SEDINI. 

 

 Nel 2003 è nominato componente della commissione tecnica per 
l’aggiudicazione  della gara del progetto della regione Sardegna M@rte2  
relativa ai servizi di connettività IP, bandita dalla Regione Autonoma della 
Sardegna  
(POR Sardegna 2000-2006, Misura 6.3 – Società dell’informazione, 
Interventi per la realizzazione della RUPAR)  

 

 Nel 2004 avvia per conto dell’Ateneo di Sassari il progetto “posta certificata” 
 

 Nel 2004 collabora in staff alla direzione dell’amministrazione centrale 
dell’Ateneo di Sassari per le problematiche inerenti le automazioni di servizi 
centralizzati, quali il protocollo informatico, l’adozione della firma digitale a 
norma CNIPA, le problematiche relative al dlgs 196/03 in tema di privacy e 
sicurezza del trattamento dati personali. 

 Nel 2004 e 2005 ha partecipato ai seguenti aggiornamenti formativi: 

 “Rischi, responsabilità e coperture assicurative della funzione 
informatica” 

 “Redigere il regolamento e la policy sull’utilizzo di Internet e posta 
elettronica nella PA” 
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 Nell’anno accademico 2012-2013 ha tenuto le lezioni di INFORMATICA del 
Corso di Laurea in Fisioterapia, presso il Dipartimento di scienze 
Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche dell’Università di Sassari 
 

 Nel 2007  è nominato dirigente a contratto dei sistemi informativi 
dell’Università degli studi di Sassari e responsabile della sicurezza dei 
sistemi di rete di Ateneo. 

 Nel 2008  è confermato dirigente a contratto dei sistemi informativi 
dell’Università degli studi di Sassari e responsabile della sicurezza dei 
sistemi di rete di Ateneo 

 Nel 2009  è confermato dirigente a contratto dei sistemi informativi 
dell’Università degli studi di Sassari e responsabile della sicurezza dei 
sistemi di rete di Ateneo 

 

 In relazione  ruolo di dirigente promuove diverse iniziative e progetti di 
adeguamento al Dlgs. 196/03 (codice privacy) e svolge le lezioni per il 
personale di Ateneo in materia di sicurezza informatica. 
 

 Nel 2012 è nominato dal Rettore Responsabile del trattamento dati 
personali ex art.29 d.lgs. 196/03 (CODICE PRIVACY) 
 

 Nel 2013 è nominato componente in seno alla nuova Commissione 
rettorale per la protezione del dato personale 
 

 Nel settembre 2014 ha tenuto un intervento nel seminario “l’accesso alle 
informazioni contenute negli archivi pubblici e privati nell’ambito 
dell’attività investigativa” 
 

 Nell’anno 2013 è stato delegato dirigente, RESPONSABILE per la 
sicurezza dei trattamenti elettronici dell’Università di Sassari. 
 

 Nell’anno 2014 è stato delegato dirigente, RESPONSABILE per la 
sicurezza dei trattamenti elettronici dell’Università di Sassari. 
 

 Nell’anno 2015 è stato delegato dirigente, RESPONSABILE per la 
sicurezza dei trattamenti elettronici dell’Università di Sassari. 
 

 Nel 2015 ha frequentato e superato relativo esame del corso di formazione 
per la sicurezza sul lavoro 
 

 Nel 2015 ha partecipato al seminario della Sophos sul Nuovo Regolamento 
Europeo della protezione del dato personale 
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 Nel 2016 ha tenuto le lezioni del corso organizzato dall’INPS e rivolto a 
diverse amministrazioni pubbliche sugli aspetti di sicurezza del CODICE 
PRIVACY  
 

 Nel 2016 ha conseguito presso FEDERPRIVACY il master “PRIVACY 
OFFICER” & Consulente della Privacy – corso accreditato dal Consiglio 
Nazionale Forense 

 Nel 2016 si è iscritto al dottorato di ricerca presso l’università Francese “PASQUALE 

PAOLI” con tesi sull’impatto del nuovo Regolamento Europeo Legge EU 679/16 

sulle amministrazioni pubbliche. 

 Nel 2020 è nominato Responsabile della Transizione al Digitale dell’Università degli 

Studi di Sassari. 

 

Il presente curriculum è composto di nove pagine 


