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INFORMAZIONI PERSONALI Sandro Cardarilli 

 

 Via Leopoldo Ruspoli, 95, 00149, Roma , Italia 

 +390672592253     +393292608079 

 sandro.cardarilli@uniroma2.it 

  

  

Sesso M | Data di nascita 26/09/1963 | Nazionalità italiana 

 

  

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

Responsabile Divisione I della Direzione V– Sistemi Informativi 
(Livello D/4) 
 

 

Dal 2015 ad oggi 

 
Responsabile Divisione I della Direzione V Sistemi Informativi 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

▪ Dal 2015 è Responsabile della Div. I della Dir. V – Sistemi Informativi (Decreto n.2815/2015 del 7 
ottobre 2015) 

▪ La Divisione I si compone di sette Ripartizioni, di seguito elencate: 

▫ Ripartizione 1 - Service Desk 

▫ Ripartizione 2 - Architettura Infrastrutturale TLC 

▫ Ripartizione 3 - Architettura Infrastrutturale Sistemi 

▫ Ripartizione 4 - Architettura Applicativa e Multimediale 

▫ Ripartizione 5 - Flussi Documentale e Archivi 

▫ Ripartizione 6 - Redazione e Servizi Web 

▫ Ripartizione 7 – Coordinamento Attività Strutture Autonome 
 

 

  

mailto:sandro.cardarilli@uniroma2.it
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Dal 2003 al 2015 

 
Responsabile del Settore Infrastrutture DIV.IV RIP.III Infrastrutture 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

▪ Dal 2003 si è occupato della gestione del Settore Infrastrutture di Ateneo (Decreto Rettorale 
n.79/2003 del 20 gennaio 2003.) 

▪ Le attività prevalenti sono state la progettazione, realizzazione  e manutenzione dell’infrastruttura di 
rete dati dell’ intero  Ateneo. L’attività interessa sia l’infrastruttura di rete  passiva che quella relativa 
agli apparati attivi. Le infrastrutture coprono l’intero Campus includendo  i sei comprensori coincidenti 
con le vecchie facoltà, il Rettorato, diversi casali e diverse sedi distaccate. 

▪ Ha partecipato alla progettazione e realizzazione della rete wireless di Ateneo e ne gestiva parte 
delle funzionalità. La rete wireless di  Ateneo copre gran parte delle sedi del Campus per un totale di 
circa 300 access point. 

▪ Si è occupato della sicurezza perimetrale della intera rete di  Ateneo. In tal senso ha seguito 
l’acquisizione dei firewall di cui ne ha curato e coordinato l’installazione e la configurazione e 
successivamente anche la gestione.. 

▪ Durante questo periodo ha preparato diversi capitolati di cui ha seguito con ruolo di responsabile 
l’esecuzione degli stessi. 

▪ E’ stato Delegato del Rettore  presso la  Conferenza dei Rettori (CRUI) per gli aspetti legati al GARR 
(Gruppo Armonizzazione Reti di Ricerca) 

▪ Attualmente è referente dell’Università presso il GARR sia per gli aspetti tecnici (APM) che per quelli 
amministrativi  (APA ). 
 

Dal 2002 ad oggi Consulenze per analisi e realizzazione sistemi informativi in ambito navale  

 ▪ Ha collaborato con diverse compagnie armatrici (Grimaldi, INARME, Atlantica) occupandosi sia 
dell’analisi che della realizzazione di diversi sistemi informativi in ambito di trasporto marittimo sia di 
merci che di veicoli. 

 

  
2005 Partecipazione gruppo di lavoro per la compilazione del documento di 

programmazione del Sistema Informativo Regionale della Regione Lazio 
  

▪ Ha partecipato al gruppo di lavoro formato all’interno del Dip. di Ingegneria Elettronica che ha redatto 
il documento  di programmazione che, partendo da un’analisi dello stato dei servizi erogati,  ha 
definito le linee guida per  la progettazione del nuovo  Sistema Informativo Regionale  (S.I.R.) della 
Regione Lazio del 2005. 

 

  

2000-2001 Responsabile del Settore Tecnico della DIV. IV RIP. IV (Centro di Calcolo) 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata 

 ▪ E’ stato incaricato della gestione e del coordinamento tecnico del Centro di Calcolo e 
Documentazione (con provvedimento 114/PND/2000 del 31 agosto 2000) 

▪ Ha coordinato la progettazione e realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica di Ateneo. 

▪ Ha partecipato alla commissione  per la stesura di un regolamento per l’accesso e l’uso degli 
strumenti e delle risorse informatiche dell’ateneo  

 

1996 Consulenza per progettazione rete dati del Ministero degli Affari Esteri  
  

▪ Ha partecipato al gruppo di lavoro formato all’interno del Dip. di Ingegneria per la progettazione della 
rete dati  del Ministero degli Affari Esteri (Farnesina) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

  

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Dal 21/01/1990 Assunto presso il Centro di Calcolo e Documentazione  
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

  

▪ Assunto presso l’Ateneo con qualifica Assistente Elaborazione Dati (VI livello) 

▪ Nel 1995 dopo concorso ha preso servizio nello stesso Ateneo con qualifica Collaboratore 
Elaborazione Dati (VII livello) 

▪ Nel 2000 è stato reinquadrato nella categoria D , Funzionario Elaborazione Dati 

▪ Dal 1990 al 1993 - ha partecipato all’avviamento del Centro di Calcolo, occupandosi delle 
problematiche sistemistiche dei mainframe VMS e Unix. Ha attivato i servizi internet di Ateneo: Posta 
Elettronica e Name Server. Inoltre ha lavorato sull’avviamento della Rete Dati di ex Sogene e 
Rettorato. 

▪ 1994 - ha partecipato alla realizzazione del primo collegamento dati tra gli edifici Rettorato ed ex 
Sogene 

▪ 1994 - presso il Dip. di Ing. Elettronica ha sviluppato, nell’ambito di un progetto CNR, un sistema 
esperto per lo studio di scenari di sviluppo d’incendi in depositi di materiale infiammabile. 

▪ Dal 1994 - si è occupato della Rete Dati di Ateneo diventandone il gestore e coordinando i progetti 
per il collegamento delle nuove Facoltà alla sede Centrale (Rettorato). Inoltre ha seguito i rapporti 
con il GARR per la gestione dei collegamenti dell’Ateneo verso internet.  

▪ Dal 1994 - ha partecipato al gruppo che ha sviluppato il Sistema di rilevazione delle Presenze del 
Personale non Docente che è stato in funzione fino al 2015. 

▪ Dal 1995 al 1998 ha tenuto diversi corsi al personale docente e non docente su sistema operativo 
unix e networking. 

 

1988-1989 Consulente 
  

▪ Sviluppo presso il C.I.G.A. (Centro Cartografico dell’Aeronautica Militare) di un sistema informativo 
per l’archiviazione degli ostacoli significativi per il volo aereo  ( sistema operativo Unix su macchine 
Data General, linguaggio C e dbms Oracle).  

 

1986-1987 Consulente 
 Microsistemi 

 ▪ Sviluppo presso la ditta Microsistemi di Roma di applicativi (linguaggio Pascal su macchine Apollo) 
per la gestione di apparati  per la realizzazione di circuiti stampati 

 

  
  

1985 Consulente 
 Bull Italia 

 ▪ Sviluppo per il gruppo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri di un sistema software (linguaggio C 
su macchina Bull) per l’archiviazione ottica delle immagini delle opere d’arte rubate. 

 

1982 Diploma Perito Elettronico – Capotecnico  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B/2 C/1 B/2 C/1 C/1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze comunicative ▪ Buona esperienza comunicativa e di interazione, acquisita e perfezionata anche nei diversi corsi 
tenuti 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Nel ruolo di  Responsabile del Settore Infrastrutture DIV.IV RIP.III Infrastrutture coordina e gestisce 
un team di cinque persone. 

▪ Nel periodo 2000-2001 come  Responsabile del Settore Tecnico della DIV. IV RIP. IV (Centro di 
Calcolo) ha coordinato e gestito una struttura complessa. 

  

Competenze professionali ▪ Buona conoscenza delle tecnologie specie relative a quelle di comunicazione 

▪ Ottima esperienza nel trouble-shooting specie dei sistemi comunicativi 

▪ Buona esperienza nell’analisi e realizzazione dei sistemi informativi 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dell’ ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio 

▪ Ottima conoscenza dei linguaggi di sviluppo C/C++/CSharp anche per lo sviluppo di sistemi web 

▪ Buona conoscenza dei dbms Sybase e Oracle 

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 

Patente di guida Patente B 

Insegnamento 

 

Ha tenuto i seguenti corsi: 

▪ 2005 e 2006 – corsi di formazione della Regione Lazio su: “Tecniche di misura per la rete” 

▪ 2002/2003 – corso di formazione della Provincia di Roma su: “Networking” 

▪ 1997 - seminario presso il Dip. Ingegneria Informatica Università “Tor Vegata” su “Cablaggio di Rete 
Passivo e Trouble Shooting” 

▪  1995  - corso presso l’Univ. “Tor  Vergata” per il personale docente e non docente su “Sistema 
Operativo Linux”  

▪ 1995-1996  - Corsi presso l’Univ. “Tor  Vergata” per il personale docente e non docente su  “Uso 
della Rete” 

  

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”. 


