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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome e Cognome Alessandro Sbrana 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita ** ****** 19** 

Istruzione e formazione 

Date 8 ottobre 2021 
Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Studi sull’amministrazione pubblica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso biennale di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (votazione 70/70) 
Titolo della tesi: “L'introduzione dei principi contabili internazionali ed europei nell'ordinamento 
contabile italiano” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – S.P.I.S.A. 

Date 15 ottobre 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca (Ph. D.) cum laude in “Human Sciences”, curriculum Education 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

SSD M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale 
Titolo della tesi: “Faculty Development. Centri di professionalità accademica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Macerata 

Date 11 settembre 2018 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso “Esperto della valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze” - 5EQF 
(100 ore) finalizzato alla certificazione dell’AdA/UC 1763: “Valutazione e certificazione delle 
competenze” della Regione Toscana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SVS Gestione Servizi SRL - Livorno 

Date 20 giugno 2017 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso “Presidio delle funzioni di protezione civile” 
(75 ore, con esame finale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (Centro interdisciplinare di Scienze per la pace) 

Date 30 maggio 2015 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di alta formazione in “Logistica dell'emergenza e Protezione civile” 
(60 ore, con esame finale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (Centro interdisciplinare di Scienze per la pace) 
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Date 26 giugno 2014 (n. 2675) 
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello (60CFU, durata biennale) in “Management dell'università e della ricerca” 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Contabilità, pianificazione, controllo, analisi dei processi, project management, finanza, strategia e 
business plan 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIP- Politecnico di Milano 

Date 20 luglio 2012 (n. 20139) 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Gli appalti delle pubbliche 
amministrazioni. Il codice dei contratti e il regolamento di esecuzione nell'attività e nel processo” (8 
CFU) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Scienze giuridiche) 

Date 22 ottobre 2011 (n. 14921 del 17 gennaio 2012) 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di alta formazione in “Pianificazione e Controllo strategico degli enti locali” 
(20 CFU SSD SECS-P/07, durata semestrale, voto conseguito 30/30) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna (Dipartimento di Scienze aziendali, sede di Forlì) 

Date 04 febbraio 2011 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso universitario di aggiornamento professionale in "Coordinatori di emergenza” 
(20 CFU) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze (Centro studio condizioni di rischio e sicurezza e sviluppo attività di 
protezione civile) 

Date 3 luglio 2010 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di perfezionamento universitario in "Tutela dei diritti dei migranti" 
(6 CFU, 75 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (Centro interdisciplinare di Scienze per la pace) 

Date 5 marzo 2010 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto del lavoro "Il nuovo diritto del lavoro" 
edizione 2009/2010 (25 ore, 3 CFU) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Giurisprudenza) 

Date 27 febbraio 2009 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto del lavoro “Poteri e obblighi del datore di 
lavoro” edizione 2008/2009 (21 ore, 3 CFU) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Giurisprudenza) 

Date 28 novembre 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello (60 CFU, annuale) (n. 18/2009) in “Diritto europeo e comparato del lavoro” 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Titolo della tesi: “L’incidenza della giurisprudenza comunitaria sui contratti a finalità formativa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II (Facoltà di Giurisprudenza) 
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Date 18 luglio 2007 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di formazione obbligatoria per agenti di affari in mediazione – sezione immobiliare (PI20070259) 
(26aprile 2007 - 18 luglio 2007, 100 ore, con prova di valutazione finale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ulisse S.r.l. Pontedera (riconosciuto da Regione Toscana) 

Date 10 febbraio 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di I livello (60 CFU, annuale) (n. 227543) in “Diritto e Amministrazione universitaria” 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Titolo della tesi: “Strumenti informatici d’ausilio al contenimento della spesa pubblica” (introduzione del 
SIOPE nelle università) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (Facoltà di Giurisprudenza) 

Date 02 aprile 2005 (n. 195200) 
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello (60 CFU, annuale) in “Auditing e Controllo interno”, orientamento enti 

locali e aziende pubbliche 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Titolo della tesi: “Il sistema dei controlli interni di monitoraggio delle autonomie locali. La valutazione 
dei responsabili dei servizi del Comune di Vicopisano” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (Facoltà di Economia) 

Date 16 ottobre 2003 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conseguita secondo l'ordinamento precedente al DM 509/99 - durata del corso quadriennale - 
equiparata a laurea specialistica in Scienze economico aziendali (classe 84/S) con delibera della 
Facoltà di Economia n. 168 del 14/07/2005 
Voto conseguito 102/110 
Titolo della tesi: “Il sistema di controllo di gestione. Il ruolo degli indicatori di performance” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (Facoltà di Economia) 

Date 05 febbraio 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Tecnico di telecomunicazioni, esperto di reti telematiche e sistemi multimediali 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Cultura tecnica riguardante le telecomunicazioni, la trasmissione dati, reti locali e geografiche. 
Hardware dei calcolatori, sistemi operativi. Conoscenza degli ambienti di programmazione orientati 
agli oggetti. Qualità dei prodotti/processi, sicurezza sul lavoro, sicurezza informatica. Organizzazione 
aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Toscana 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

IFTS IV livello europeo (1230 ore) 

Date 19 luglio 1989 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Voto 53/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “Ulisse Dini” - Pisa 
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Esperienza professionale 

Date Maggio – agosto 2020 
Lavoro o posizione ricoperti Ufficio di segreteria di Presidente di Inchiesta pubblica (art. 53 L.R. Toscana n. 10/2010) 

Principali attività e responsabilità Supporto al Presidente e al Comitato dell’inchiesta pubblica relativa al "Progetto di un nuovo impianto 
eolico denominato Monte Giogo di Villore" come previsto dalla delibera della Giunta della Regione 
Toscana n. 473 del 14/04/2020: predisposizione atti, tenuta della corrispondenza con Enti e Soggetti 
partecipanti, configurazione e gestione di una piattaforma webinar per lo svolgimento on-line delle 
audizioni (circa 250 iscritti ad ogni sessione), cura degli aspetti logistici per le attività in presenza. 

Date dal 01 settembre 2013 al 28 febbraio 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Categoria EP (elevate professionalità), area amministrativa gestionale (a tempo indeterminato) 
Principali attività e responsabilità Ultimi incarichi: 

Responsabile amministrativo (RAD) del Dipartimento di Scienze politiche 
Responsabile ad interim dell’unità Ricerca del Dipartimento 
Responsabile ad interim dell’unità Didattica del Dipartimento 

Incarichi precedenti: 
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali 
Responsabile amministrativo del Centro interdipartimentale di ricerca "Nutraceutica e Alimentazione 
per la salute" 
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere 
Responsabile amministrativo del Centro interdipartimentale di Studi ebraici 

Ha partecipato a diverse commissioni di concorso per personale amministrativo e tecnologo 

Partecipazione ai principali corsi di formazione presso l’Università di Pisa: 
• Percorso Privacy per l'Università
• Fattura elettronica e Stock del debito
• UGOV-CO – la fattura elettronica
• “Summer School in public auditing and accountability. Data mining and analytics: what implications
for auditing” – Università di Pisa 8-12 luglio 2019
• “Linee guida privacy e GDPR”
• “Le innovazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2018-20 dell'Università di Pisa”
• "Aggiornamento sul lavoro autonomo nelle P.A."
• Corso sugli acquisti di beni e servizi sottosoglia
• TU Dresden III International Staff Training Week - June 12-16, 2017: “Welcome Services for
International Researchers” (Erasmus + Staff Mobility for Training)
• Corso di Inglese accademico (livello C1) "Writing a scientific research article - How to write an
effective research article and get it published"
• Seminario: “Assicurazione della qualità e accreditamento: implementazione a livello nazionale (AVA)
dell’approccio europeo (ESG)”, CRUI
• Firma digitale: ciclo di formazione per incaricati della registrazione
• Incontri formativi sulla nuova contabilità dell'Università di Pisa
• Corso di formazione "La contabilità economico-patrimoniale: il conto economico e lo stato
patrimoniale”
• Corso di formazione "La nuova contabilità dell'Università di Pisa - aspetti generali"
• Seminario "L'impatto della normativa anticorruzione nel lavoro pubblico"

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa 
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Date  01 settembre 2011 – 31 agosto 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria EP, area amministrativa gestionale (a tempo indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

Partecipazione a corsi di formazione presso l’Università degli Studi di Verona: 
• Scuola di formazione permanente sul management didattico – 2° edizione (Fondazione CRUI)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona 

Date 27 dicembre 2010 – 31 agosto 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo amministrativo categoria D (a tempo indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Programmazione e controllo di gestione, sistema di valutazione delle performance 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Collesalvetti (LI) 

Date 29 dicembre 2005 - 26 dicembre 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria D, area amministrativa-gestionale (a tempo indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Ufficio servizi all’utenza 
C.S.I.A.F. – Centro servizi informatici e informativi dell’ateneo fiorentino

Vincitore di selezione interna per l’assegnazione delle seguenti attività (come da bando): 
• garantire il funzionamento dei servizi di supporto all’utenza del centro (call center, help on line, ecc.)
monitorando l’iter di soddisfacimento delle richieste di intervento ed elaborando le relative statistiche
• adattare il materiale informativo sui servizi, anche fornito dai responsabili degli uffici CSIAF, ai
contesti di pubblicazione (newsletter di Ateneo, notizie sul sito CSIAF, pagine web, ecc.)
• monitorare il fabbisogno di licenze software nelle strutture di Ateneo e proporre la stipula di accordi
campus finalizzati ad ottimizzare la spesa
• gestire utenze, informativa e modulistica dei servizi di propria competenza (es: ADSL di Ateneo)
• gestire le relazioni con gli utenti
• proporre piani per la fornitura di prodotti e servizi, anche monitorando le esigenze delle strutture di Ateneo
• elaborare, gestire e monitorare i progetti di propria competenza, approvati ed affidati dagli organi
dello CSIAF, fino alla loro conclusione, anche con specifici gruppi di progetto alle proprie dipendenze

Segretario amministrativo (RAD) presso il Dipartimento di Diritto privato e processuale 

Segretario amministrativo (RAD) presso il Dipartimento di Matematica per le decisioni e presso il 
Centro interuniversitario per le Scienze attuariali 

Funzionario presso Ufficio Programmazione e Gestione fabbisogni del personale tecnico 
amministrativo, Relazioni sindacali e normativa del lavoro dell’amministrazione centrale 

Ha svolto per l’area Risorse umane attività di predisposizione di report direzionali (dirigente, direttore 
amministrativo, rettore)e cura del programma della formazione obbligatoria del personale dirigenziale 

Collaborazione alla predisposizione del bilancio di ateneo relativamente ai capitoli di spesa per 
personale tecnico/amministrativo, così come al calcolo dei fondi di trattamento accessorio previsti dai 
CCNL e dalla contrattazione integrativa 

Ha fatto parte dei gruppi di lavoro per la predisposizione dei dati sul personale richiesti in sede 
ministeriale, es. il conto annuale, accedendo alle relative procedure informatiche (es. PROPER, DALIA 
utilizzando software specifici quali CSA e CIA di Cineca 

Rappresentante di parte pubblica nella commissione tecnica paritetica per la valutazione delle 
condizioni di lavoro nell’ateneo fiorentino 

Membro del gruppo di lavoro per la comunicazione interna nell’area Risorse umane 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’Università degli Studi di Firenze 
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Membro della RSU dell’Università degli Studi di Firenze 

Partecipazione a corsi di formazione presso l’Università degli Studi di Firenze: 
• Codice in materia di protezione dei dati personali negli enti pubblici
• Corso sulla posta elettronica certificata (progetto regionale FORe-gov)
• CIA (applicativo Contabilità Integrata d’Ateneo) – approfondimenti sui quesiti segnalati
• TITULUS Protocollo informatico per i dipartimenti
• TITULUS avanzato per UADR Polo delle Scienze sociali
• Addestramento all’uso di CIA ai fini dell’introduzione del mandato Informatico
• Il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni in ateneo
• Il nuovo rapporto di lavoro alla luce della Legge 133/2008, legge finanziaria e disegni di legge attualmente in esame 
• Novità fiscali e previdenziali 2008. Aspetti applicativi per le strutture dell’Ateneo
• CIA (Contabilità Integrata di Ateneo) - Modulo compensi e missioni (ed. 2008)
• CIA (Contabilità Integrata di Ateneo) - Modulo ciclo di spesa ed entrate (ed. 2008)
• CIA (Contabilità Integrata di Ateneo) - Modulo bilancio (ed. 2008)
• Comunicazioni obbligatorie on line al Centro per l’impiego (legge finanziaria 2007)
• Gestione del bilancio nelle unità amministrative decentrate (ed. 2007)
• Introduzione ad Esri ArcGis - Desktop ArcView
• Progettazione europea. Una task force per il 7° PQ
• Tecniche di redazione degli atti amministrativi nelle università
• Applicativo CIA. Modulo compensi e missioni
• Applicativo CIA. Modulo ciclo di spesa
• Introduzione all'uso della posta elettronica certificata
• Il 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione Europea 2007-2013
• Incontro sulle collaborazioni coordinate e continuative 23 gennaio 2007
• CIA (applicativo per la contabilità integrata di ateneo) - Modulo B – formazione bilancio preventivo,
operazioni di chiusura e gestione preventivo in corso d’anno
• Addestramento all’uso dell’applicativo CIA: modulo 1 – Consultazione ed estrapolazione dati
• Contrattazione decentrata: focus sul trattamento accessorio
• Lo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del personale tecnico-amministrativo
• Finanziaria 2006: Contenimento della spesa e provvedimenti in materia di personale nelle università
e nelle amministrazioni degli enti di ricerca
• Novità su orario di lavoro: ferie, straordinario, pause, sanzioni – la circolare del Ministero del Lavoro
n. 8/05 (I Edizione - RU e Dirigenti)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze 

Date 20 dicembre 2001 - 28 dicembre 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (a tempo indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Amministratore di server e di rete presso il Centro servizi informatici della Facoltà di Ingegneria e 
presso la Presidenza della Facoltà di Farmacia 

Alcuni degli incarichi assegnati: 
• esaminatore ECDL per la Facoltà di Farmacia
• predisposizione di un CMS e redazione del sito web dei corsi di laurea in “Farmacia” e “Informazione
scientifica sul farmaco”
• approntamento del sistema di controllo accessi basato su 802.1x e Radius, di un proxy server, del
firewall dedicati alle postazioni utente della Biblioteca di Farmacia
• soluzione, per conto del Centro SERRA, alla connettività del laboratorio “La Fontina” del dipartimento
di Biologia, mediante collegamento wireless
• referente (TECH-C) della Scuola superiore di Formazione industriale farmaceutica dell’Università di
Pisa. Approntamento dell’infrastruttura wireless nei locali della scuola
• referente per la sicurezza per la Facoltà di Farmacia
• collaborazione con il referente d’area come istruttore nei corsi ex d.lgs. 626/94
• addetto all’infrastruttura di rete della Facoltà di Ingegneria (8 sedi per circa 1000 host, migliaia di
account utente) e ai servizi all’utenza (sicurezza attiva e passiva, posta elettronica, web, proxy, DNS,
etc. su sistemi Linux, OpenBSD, FreeBSD, Windows)

Ha inoltre partecipato, tra gli altri, ad un corso di formazione in “Statistica applicata” di 22 ore 
organizzato dall’ateneo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa 
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Date settembre 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera occasionale 

Principali attività e responsabilità Predisposizione dell’interconnessione alla rete Internet e l’erogazione dei servizi annessi per il 
convegno internazionale “ACM Sigcomm 2006” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa (Dipartimento di Ingegneria Informatica) 

Date agosto 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera occasionale 

Principali attività e responsabilità Interconnessione “global service” del convegno internazionale “XII Annual Meeting of Human Brain 
Mapping” alla rete Internet, con la partecipazione di circa tremila ricercatori da tutto il mondo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Dipartimento di Patologia sperimentale) 

Date luglio 2005 - agosto 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Oggetto del contratto: “Utilizzo di strumenti del controllo di gestione a supporto dei progetti di ricerca 
scientifica finanziati dal MIUR, in particolare, mediante l’identificazione ed applicazione di indicatori di 
performance rivolti ad assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità nello svolgimento dei 
progetti stessi” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa (Dipartimento di Scienze farmaceutiche) 

Date 1° gennaio 2005 – 30 giugno 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera occasionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di una rete wireless WAN/LAN e applicazioni 
che consentono all’utente finale di usufruire dei servizi a banda larga in movimento: telelavoro, 
Internet, video on demand, voice over IP, videosorveglianza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa (Dipartimento di Chimica bioorganica e Biofarmacia) 

Date 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera occasionale 

Principali attività e responsabilità Nomina (prot. 11308/2003) a docente unico per la provincia di Lucca nel corso di 84 ore del Piano 
nazionale di formazione degli Insegnanti della scuola superiore sulle tecnologie dell'Informazione e 
della comunicazione, percorso formativo C2, organizzato dal Ministero dell’Istruzione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS “E. Fermi” - Lucca 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) 

Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Capacità e competenze sociali Servizio di leva assolto dal 24/06/96 al 03/06/97 presso il Comune di San Vincenzo (LI) in qualità di 
assistente domiciliare 

Volontario di protezione civile nel settore delle comunicazioni 
Riconoscimento del Dipartimento Protezione civile per l’attività svolta durante l’alluvione in Versilia nel 
1996 

Membro del consiglio direttivo della sezione di Pisa dell’Associazione Radioamatori italiani in qualità di 
revisore e, in seguito, di segretario 
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Capacità e competenze tecniche Rappresentante esperto A.R.I. per l’anno 1998 nella commissione ministeriale d’esami per 
radioamatore ex-art. 350 DPR 156/73 

Venti anni di servizio in qualità di Vigile del fuoco volontario; in possesso di attestazione di lodevole 
servizio e di croce di anzianità 

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per attività a rischio 
elevato 

Capacità e competenze informatiche Cultore della materia di “INF/01 Informatica”, per il corso di laurea specialistica in Medicina e 
Chirurgia, corsi di laurea delle Professioni sanitarie e sanitarie specialistiche per i trienni accademici 
2005/2008 e 2009/2011 presso l’Università di Pisa 

Certificato per specialisti informatici “EUCIP Core” 18 luglio 2005 

Certificato di istruttore “Local” del CISCO Networking Academy Program – Academy di Ingegneria 
informatica, Università di Pisa 09/08/2003 

Certificato di esaminatore ECDL rilasciato da AICA 

Patente europea del computer ECDL “full” 

Patenti europee del computer ECDL di livello avanzato “Elaborazione testi”, “Foglio elettronico”, 
“Presentazione”, “Database” 

Altre capacità e competenze Certificato “First Certificate in English” rilasciato dall’Università di Cambridge (riconosciuto equivalente 
B2 europeo) 

Iscrizione nell’elenco regionale degli Esperti di settore, settore Educazione e Formazione, di cui alla 
delibera della Giunta regionale n. 341 del 3 aprile 2018 (Bollettino ufficiale della Regione Toscana - n. 
43 del 24.10.2018) 

Iscrizione n. 849 nell’elenco regionale degli Esperti della valutazione degli apprendimenti e della 
certificazione delle competenze, di cui alla delibera della Giunta regionale Toscana del 22 giugno 
2009, n. 532 e s.m.i. (Bollettino ufficiale della Regione Toscana - n. 12 del 20.03.2019) 

Iscritto all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici previsto all’art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed 
istituito presso ANAC (albo attualmente non operativo) 

Patente A, B 

Ulteriori informazioni Paper: 

Castellano A., Castriotta G. F., Mandorino G. G., Sbrana A., Progettazione, realizzazione e gestione di 
una rete temporanea wired/wireless per l'accesso a Internet in occasione di un meeting Internazionale, 
in atti del convegno Net&System Security 2006, Edizioni Plus, Pisa, 2007 

Maninchedda G., Padroni L., Ricci E., Sbrana A., Un sistema integrato per la protezione civile, in La 
Protezione Civile Italiana, anno XIX, n. 8, ottobre 1999, Milano, 1999 

Bonito A., Del Chicca A., Enea A., Sbrana A., Il progetto Radio Gateway, rapporto interno CNUCE-
C.N.R. C95-33, Pisa, 1995 

ESPERIENZE NEI SETTORI INFORMATICA E TELEMATICA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Dicembre 2009: installazione per conto del Comune di Pisa di una telecamera a gestione remota sulla 
falla apertasi sul fiume Serchio in località Nodica. Realizzazione di una rete temporanea wireless tra 
l’area dell’esondazione, il Comune di Vecchiano e la sala operativa della Prefettura di Pisa 
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Giugno 2009: approntamento di un servizio informatizzato di gestione degli interventi delle squadre dei 
Vigili del fuoco presso il centro città de L’Aquila, a seguito del terremoto 

Ottobre 2007: realizzazione del collegamento permanente WAN tra il distaccamento di Firenze Ovest 
e la caserma centrale di via La Farina dei Vigili del fuoco di Firenze mediante tecnologia Hyperlan 

Ottobre 2006: remotizzazione mediante tecnologia Hyperlan della sala operativa 115 dei Vigili del 
fuoco di Firenze presso il posto di comando avanzato di Piazzale Michelangelo, in occasione 
dell’esercitazione Arnus 2006 (quarantennale dell’alluvione). Predisposizione della rete locale 
wired/wireless e configurazione delle postazioni operatore. Ripresa delle operazioni mediante webcam 
remota sotto le indicazioni del Prefetto dott. De Martino 

2006: realizzazione del collegamento alla rete Internet della V edizione del convegno internazionale 
Valutazione e Gestione del rischio negli insediamenti civili ed industriali organizzato dal Corpo 
nazionale Vigili del fuoco e dall’Università di Pisa presso il Palazzo dei Congressi di Pisa nel mese di 
ottobre 

2006: realizzazione per conto dell’Università di Pisa dello streaming video/audio delle conferenze del 
“Progetto Università di Pisa verso la Società ed i Cittadini”, realizzazione dell’infrastruttura wireless 
LAN necessaria a raggiungere un maxischermo posto nel centro cittadino 

2004: migrazione da Windows NT a Windows 2003 dei server del Comando provinciale dei Vigili del 
fuoco di Pisa 

2004: incarico presso l’Ufficio territoriale del Governo (ex-Prefettura) di Massa–Carrara per la 
realizzazione di un’infrastruttura wireless-LAN e formazione del personale tecnico 

2004: intervento presso l’Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “E. Fermi” di Pistoia per 
l’ottimizzazione della preesistente rete wireless di istituto 

2003: collaborazione con la Giunta comunale del Comune di Murlo (SI) per consulenza all’ente nella 
gara per la realizzazione di una rete civica basata su tecnologia wireless; progetto finanziato dalla 
Fondazione Monte dei Paschi 

Anni accademici 2002/2003 e 2003/2004: supporto alla didattica mediante svolgimento di esercitazioni 
su Cisco IOS e protocolli del TCP/IP nell’ambito dell’insegnamento di Reti di calcolatori del prof. 
Luciano Lenzini, Facoltà di Ingegneria, Università di Pisa 

2003: progetto e realizzazione della prima WAN wireless VVF italiana tra Comando provinciale di Pisa 
e i distaccamenti. Sedi interessate: Prefettura Pisa, Centrale Pisa, distaccamento aeroportuale Pisa, 
distaccamento Cascina, distaccamento Saline di Volterra, distaccamento S. Croce sull’Arno. 
Definizione delle politiche di sicurezza, creazione di VPN per l’accesso ai servizi ministeriali 

2003: progetto e realizzazione della infrastruttura di rete (cablata e wireless) presso l’ex-convento 
“Fossabanda” in occasione del convegno “ROTOR 2003” per conto di Microsoft Italia e del 
Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. Interconnessione dell’evento alla rete d’ateneo 
mediante link wireless e router-firewall di tipo Astaro-Linux 

2003: incarico presso l’Ufficio territoriale del Governo (ex-Prefettura) di Pistoia per installazione e 
configurazione di un server web in piattaforma Linux con funzionalità dinamiche (PHP, MySQL) oltre a 
installazione e configurazione firewall. Conseguente formazione degli addetti 

2003 e 2002: partecipazione, per conto della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, al Microsoft 
IT Forum a Copenhagen, Danimarca 

2002: realizzazione, per conto del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa 
del collegamento wireless-LAN tra la Villa Medicea di Coltano (PI) e la Facoltà di Ingegneria in 
occasione del convegno marconiano tenutosi nel mese di luglio alla presenza del Ministro delle 
Comunicazioni 

2002: implementazione del sistema di posta elettronica del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di 
Pisa. Predisposizione degli strumenti di sicurezza attiva e passiva (firewall e intrusion detection 
system, antivirus) su sistemi UNIX/Linux 
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2002: consulenza al Polo scientifico e tecnologico di Navacchio (PI) per apparati di trasmissione dati in 
tecnologia “wireless LAN” per la progettazione e realizzazione della rete civica (la prima in Italia 
autorizzata dal Ministero delle Comunicazioni) del Comune di Vicopisano “VicoNET” 

2001: svolti, nell’ambito del corso IFTS in “Tecnico di telecomunicazioni esperto di reti telematiche e 
sistemi multimediali”, stage presso il provider Internet HINT S.r.l. del gruppo VISION 2000 (impiego: 
progettazione di reti locali, implementazione di un sistema di traffic-shaping/accounting per ISP) e la 
Prefettura di Pisa (ammodernamento della LAN) 

2000: collaborazione con l’azienda Rodinet S.a.s. di Carrara per la progettazione, realizzazione e 
mantenimento di una rete su microonde denominata “Radionet” per la trasmissione di dati e voce su 
dati (VoIP) nel territorio della fascia costiera della Toscana, dell’entroterra lucchese e pistoiese, del 
basso Mar Ligure e di tutta la provincia di Massa Carrara. Committenti, tra gli altri: Consorzio 
CERMEC – Massa, Aeronautica Militare – Aeroporto Cà di Mare (SP) 

2000: incarico dalla Azienda U.S.L. n.1 (Massa e Carrara) per censimento, controllo, analisi di tutti gli 
impianti telefonici e di trasmissione dati della medesima, per uno studio di ottimizzazione e 
convergenza verso sistemi VoIP 

Collaborazione (riconosciuta da un’apposita convenzione) a partire dal 1999 con la Prefettura di Pisa 
per la progettazione, impianto ed esercizio di una rete di trasmissione dati inerenti all’attività di 
soccorso e Protezione Civile con l’ausilio di strumenti cartografici e GPS. Allestimento di un server 
Linux dedicato a servizi di radio-localizzazione via Internet 

Collaborazione a partire dal 1993 con l’istituto CNUCE del C.N.R. (supervisore Antonio “Blasco” 
Bonito) per lo sviluppo del “Progetto comunicazioni digitali a basso costo – Radio-gateway” per il 
telelavoro del personale dell’ente. Primi esperimenti di mobile-IP in Italia. Gestione dell’instradamento 
della rete AMPRNet toscana; amministrazione degli accessi e dei servizi (DNS, SMTP, POP3, etc.) 
rivolti agli utenti. Installazione e manutenzione di router NOS-KA9Q e TNOS-Linux presso postazioni 
sui Monti pisani 

Le informazioni contenute nel seguente curriculum sono rese sotto la personale responsabilità del 
sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Il sottoscritto rilascia l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 
679/2016 

Pisa, 19 marzo 2022 

Alessandro Sbrana 
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