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INFORMAZIONI PERSONALI Pier Nicola Labate 
 

 nlabate@uniss.it 

 
 
 

    
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
 
  

 
 

Da 06/2021 Analista e coordinamento - Responsabile Ufficio Sviluppo Sistemi Informativi 
 Centro Servizi Informatici di Ateneo – Università degli Studi di Sassari 

 Responsabile ufficio sviluppo sistemi informativi 

 Analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni per i sistemi informativi di ateneo 

 Gestione della server farm di ateneo 
Supporto al coordinamento delle attività di gestione e mantenimento della rete di ateneo 

 Gestione del FabLab Uniss 
 

 Attività o settore Centro Servizi informatici di Ateneo –  Supporto all’amministrazione centrale, alla 
didattica ed alle strutture di ricerca 
 

Da 05/2014 Sviluppatore software e tecnico di laboratorio fabbricazione digitale e 
prototipazione rapida 
Area ricerca, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e terza missione – Ufficio Trasferimento 
Tecnologico – FabLab Uniss – Università degli Studi di Sassari 

 
Analisi e sviluppo di software e firmware per sistemi di controllo dei prototipi realizzati nel FabLab 
Utilizzo e manutenzione di stampanti 3D 
Utilizzo e manutenzione di frese CNC 
Programmazione ed utilizzo di controllori Arduino e semplici circuiti elettronici di acquisizione e 
controllo 
Utilizzo di scanner ed altri strumenti per l’acquisizione digitale di modelli 3D 
Workshop su stampa 3D per studenti e ricercatori 
Workshop su Arduino per studenti e ricercatori 
 

Attività o settore Area ricerca, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e terza missione – 
Ufficio Trasferimento Tecnologico - FabLab – - Supporto ai ricercatori, agli studenti, agli utenti esterni 

 
Da 01/2012 – a 04/2014 Analista e sviluppatore software – Responsabile Ufficio Sviluppo 

Area informatica ed innovazione tecnologica – Università degli Studi di Sassari 
Responsabile ufficio sviluppo 
Analisi e sviluppo di applicazioni web J2EE 
Gestione di database Postgres 
Gestione di Application server JBoss 
 

Attività o settore Area informatica ed innovazione tecnologica - Supporto all’amministrazione centrale 
ed alle strutture di ricerca 

 
Da 04/2002 – a 12/2011 Analista e sviluppatore software 
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Area informatica ed innovazione tecnologica – Università degli Studi di Sassari 
Analisi e sviluppo di applicazioni web J2EE e LAMP 
Gestione di sistemi linux ed HP-UX 
Gestione di database Oracle, MySQL, Postgres 
Gestione di server web Apache,  Application server Tomcat, Application Server JBoss 

Attività o settore Area informatica ed innovazione tecnologica - Supporto all’amministrazione centrale 
ed alle strutture di ricerca 

 
 

da 06/2000 – a 04/2002 Analista e sviluppatore software - collaborazione 
C.E.D. - Università degli Studi di Sassari 

Analisi e sviluppo di applicazioni web 
Gestione di sistemi linux ed HP-UX 
Gestione di database Oracle e MySQL 
Gestione di server web Apache 

Attività o settore C.E.D. - Supporto all’amministrazione centrale ed alle strutture di ricerca 
 

da 01/2001 – a 12/2001 Analista e sviluppatore software - collaborazione 
Eprom srl, Sassari 

Analisi e sviluppo di moduli software per sistema gestionale 

Attività o settore Sviluppo software 
 

da 01/2000 – a 05/2000 Sviluppatore software 
ASK srl, Cagliari 

Analisi e sviluppo di moduli software per sistema gestionale 
Attività o settore Progettazione e realizzazione di sistemi di automazione industriale; Sviluppo di software e siti 
web; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
Da Settembre 1992 a Ottobre 

1998 
Laurea in Ingegneria Informatica e Sistemistica – Indirizzo 
Progettazione 

 

Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Sistemistica- Università degli Studi 
di Pavia 
 

 
 

Da Settembre 1987 a Giugno 
1992 

Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico G. Marconi - Sassari 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  
  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A1 A2 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Dal 2021 responsabile dell’Ufficio Sviluppo Sistemi Informativi (6 persone) 
▪ Dal 2012 al 2015 responsabile dell’Ufficio Sviluppo (6 persone) 

 
Competenze professionali ▪ Sviluppo software (J2EE, firmware su IDE Arduino) 
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▪ Analisi e progettazione software 
▪ Padronanza di strumenti di fabbricazione digitale (stampa 3d e fresa cnc) per prototipazione 
▪ Organizzazione e docenza in corsi di formazione o workshop 

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente base Utente base Utente intermedio Utente avanzato 

  
▪ Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione o scripting: Java, PHP, IDE Arduino, Python, 

HTML 
▪ Buona conoscenza degli ambienti di sviluppo software: Eclipse, Netbeans, Arduino IDE 
▪ Buona conoscenza degli application server: Tomcat, Jboss, LAMP 
▪ Buona conoscenza dei DBMS: Oracle, MySQL, Postgres 
▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi: Linux, Unix, Windows (da W95 a W10) 
▪ Buona conoscenza di software per la gestione del processo di lavorazione per le stampanti 3D e le 

frese CNC: Cura, Slic3r, Simplify3D, Makerbot Desktop, Netfabb 
▪ Conoscenza di software per l’acquisizione e gestione di scansioni 3D: Photoscan, Artec Eva 

Software, MeshLab 
▪ Conoscenza di software di CAD per la modellazione digitale 
▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
 

Patente di guida 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”. 

 

I dati sopra riportati costituiscono dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella consapevolezza che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Data e firma 


