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INFORMAZIONI PERSONALI
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 10/01/1992 al 31/12/1995
Dal 01/02/1996 al 15/09/2000
Dal 15/09/2000 al 20/12/2002
Dal 21/12/2002 al 31/12/2019
Dal 01/01/2020

datore di lavoro: Università degli Studi di Milano
Collaborazione nella gestione del Centro di Calcolo della Facoltà di Matematica con
contratti di collaborazione esterna
Assistente Elaborazione Dati - Centro Servizi di Informatica - Progettazione, realizzazione
e gestione dei collegamenti geografici della rete di Ateneo
Categoria C - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati – DIVISIONE
TELECOMUNICAZIONI – Ufficio Reti
Categoria D - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati – DIVISIONE
TELECOMUNICAZIONI – Ufficio Reti
Categoria D - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati – Direzione ICT –
Settore Reti - Ufficio Architettura di Rete

INCARICHI PROFESSIONALI
▪ Componente del gruppo di lavoro per il coordinamento a livello regionale della rete
trasmissione dati delle Università Consorziate, nominato dal Rettore dell’Università di
Milano con lettera Prot. N° 3808/IAG/1 del 15/05/1997
▪ Responsabile tecnico rete GARR (APM Access Port Manager) per l’Università degli Studi
di Milano nominato dal Rettorew dell’Università di Milano con lettera Prot.N° 04766/DIR
del 04/06/1998
ISTRUZIONE

Diploma di Maturità Scientifica
Conseguito nell’Anno Scolastico 1984/1985 presso il Liceo Scientifico G.B. Grassi di
Saronno.
COMPETENZE PERSONALI
Competenze organizzative e
gestionali

Gestione dei processi di progettazione, gestione e sviluppo tecnologico della rete di
Ateneo, nelle sue componenti attive
Gestione del processo amministrativo e gestionale per gli approvvigionamenti di beni e
servizi ICT sotto-soglia.
Gestione dei rapporti tecnico-organizzativi con gli operatori pubblici di connettività
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Competenze professionali

Competenze digitali

Giancarlo GALLUZZI

Competenze tecniche nell’ambito delle reti di telecomunicazione
Redazione di Capitolati tecnici per l’acquisizione di servizi e forniture
Componente di Commissioni aggiudicatrici di gare per acquisizione di servizi e forniture
Componente di Commissioni di concorso per il reclutamento di personale tecnico e
amministrativo
▪ Profonda conoscenza dei protocolli funzionali, dei processi di gestione e dei parametri di
progettazione e realizzazione delle reti di Telecomunicazione
▪ Ottima conoscenza degli applicativi software di produttività individuale
▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi di tipologia workstation/client
▪ Ottima conoscenza dell’inglese tecnico
▪ Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione
▪ Buona conoscenza delle architetture web

CERTIFICAZIONI
E CORSI DI FORMAZIONE

Certificazioni
Corsi di formazione

Dati personali

▪ Certificazione IT Administrator
▪ Partecipazione a corsi di formazione ICT
▪ Partecipazione a corsi di formazione organizzativa e gestionale
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla normativa attuale per le finalità
previste dall’Università degli Studi di Milano.
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