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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Coluccia Francesco 

Indirizzo  VIA CERMIGNANO 11,00132   ROMA  

Telefono  0622483073/3394100851 

Fax  067612336 

E-mail  francesco.coluccia@miur.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Roma 07/03/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2015 a  maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  – Piazza J.F. Kennedy 20  

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – DGFIS – Uff. IV 

• Tipo di impiego  Funzionario  posizione III area II fascia  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità.Monitoraggio situazioni di 

bilancio e connesse procedure di verifica amministrativo-contabile. 

Programmazione, monitoraggio e gestione degli interventi relativi ai finanziamenti in conto 

capitale, inclusa l'edilizia. Trasferimento risorse agli atenei attraverso la piattaforma 

informatica SICOGE del Ministero delle Finanze. Verifiche amministrativo contabili Istituzioni 

formazione superiore, analisi  rilievi indicati dal MEF, su costi relativi agli incarichi, al 

personale, all’acquisto di beni e servizi - Controllo attività di rendicontazione delle Istituzioni 

formazione superiore sui vari applicativi forniti dal CINECA, relativi agli aggregati finanziari 

economici e patrimoniali, soprattutto in merito al passaggio alla contabilità economico 

patrimoniale. Rappresentante MIUR per esami finali lauree triennali in area sanitaria - 

Presidio processo firma digitale iniziato nel settembre 2007. Amministratore protocollo 

digitale della Direzione Generale dell’Università.  
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• Date (da – a)  Da luglio 2006 a  dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  – Piazza J.F. Kennedy 20  

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – DGUS – Uff. III 

• Tipo di impiego  Funzionario  posizione III area II fascia  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione e studio di dati statisti e indicatori utili alla determinazione del fondo di 
finanziamento ordinario delle Università italiane. Definizione dei provvedimenti di assegnazione 
dei finanziamenti ministeriali alle Università e ai consorzi. Attività correlate alla comunicazione e 
ricezione dati dagli e verso gli atenei attraverso la piattaforma informatica del CINECA. 
Trasferimento risorse agli atenei attraverso la piattaforma informatica SICOGE del Ministero 
delle Finanze. Verifiche amministrativo contabili Università, analisi  rilievi indicati dal MEF, su 
costi relativi agli incarichi, al personale, all’acquisto di beni e servizi - Controllo attività di 
rendicontazione del sistema universitario sui vari applicativi forniti dal CINECA, relativi agli 
aggregati finanziari economici e patrimoniali, soprattutto in merito al passaggio alla contabilità 
economico patrimoniale -  Accertamento realizzazione progetti di ricerca cluster 26(materiali 
innovativi) e relativi controlli in sede di verifica costi – rappresentante MIUR per esami finali 
lauree triennali in area sanitaria - Presidio processo firma digitale iniziato nel settembre 2007 – 
Gestione personale attraverso applicativo RILP – Amministratore protocollo digitale della 
Direzione Generale dell’Università.  

 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2004 a  marzo2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università LUMSA – Via della Traspontina 21  

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Impiegato al Centro Elaborazione Dati  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per il salvataggio dei dati dei server dell’università che rispettano le seguenti 
prerogative : 

- Sistemi operativi : Liniux, windows nt server,  2000 server, 2003 server, os400 

- Database: oracle vers. 8.1.7, oracle vers. 9i, microsoft sql server, 

- Applicazioni: microsoft  excange server , CINECA Esse3, microsoft Internet 
information server, microsoft proxy server. 

Responsabile per la sede di Giurisprudenza delle apparecchiature informatiche. 

Assistenza tecnica. 

Supervisiono le apparecchiature multimediali presenti nelle aule. 

Supporto ai vari uffici dell’applicazione per la gestione integrata di tutte le attività d’Ateneo 
“ESSE3”, sviluppato da Cineca e Kion di Bologna. Come referente con la società fornitrice ho 
partecipato agli User-Groups e ai corsi interni presso la sede di Bologna e ho acquisito un’ottima 
conoscenza del programma in tutte le funzioni principali, anche dal punto di vista del bilancio 
d’ateneo. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2003 a aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università LUMSA – Via della Traspontina 21  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Impiegato al Centro Elaborazione Dati  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per il salvataggio dei dati dei server dell’università che rispettano le seguenti 
prerogative : 

- Sistemi operativi : Liniux, windows nt server,  2000 server, 2003 server, os400 

- Database: oracle vers. 8.1.7, oracle vers. 9i, microsoft sql server, 

- Applicazioni: microsoft  excange server , CINECA Esse3, microsoft Internet 
information server, microsoft proxy server. 

Responsabile per la sede di Giurisprudenza delle apparecchiature informatiche.   

 

Assistenza tecnica. 

 

Supporto ai vari uffici dell’applicazione per la gestione integrata di tutte le attività d’Ateneo 
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“ESSE3”, sviluppato da Cineca e Kion di Bologna. Come referente con la società fornitrice ho 
partecipato agli User-Groups e ai corsi interni presso la sede di Bologna acquisendo un’ottima 
conoscenza del programma in tutte le funzioni principali, anche dal punto di vista del bilancio 
d’ateneo. 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2000 a marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università LUMSA – Via della Traspontina 21 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Impiegato al Centro Elaborazione Dati  

• Principali mansioni e responsabilità  - Manutenzione software e hardware su pc e server 

- Installazioni di rete software e hardware  

- Manutenzione apparecchiature audio e video  

- Manutenzione cattedre multimediali e apparati di videoconferenza 

- Gestione delle console delle sale congressi 

- Controllo, sviluppo e immissioni dati su database ORACLE  

- Controllo, sviluppo del programma CINECA ESSE3 

• Date (da – a)  Da settembre 1999 a novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EISIS s.p.a  - Via B. Musolino 10,  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI INFORMATICI 

• Tipo di impiego  Consulente programmatore   

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione cobol cx e db2 in ambiente  IBM  AS400 

Programmazione PL/SQL in ambiente ORACLE 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dicembre 2012 – dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Guglielmo Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Politiche 

 
 
 
 

• Date (da – a)  giugno 2009 – giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Guglielmo Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 

 
 

• Date (da – a)  marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso SICOGE 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORACLE UNIVERSITY – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sql per versione 9i 

 

• Date (da – a)  Febbraio  2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CINECA  
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per l’utilizzo dell’applicazione ESSE3 (gestione ateneo) 

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio  2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ECDL conseguimento patente europea 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Maggio - Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORACLE UNIVERSITY – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in database administration versione 8.1.7 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO DI FORMAZIONE  ESIS s.p.a. – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di programmazione cobol, cx 

Corso di programmazione pl/sql ORACLE 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC Giovanni Da Verrazzano – Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, economia, linguaggi di programmazione, basi dati. 

• Qualifica conseguita  Diploma in ragioneria  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  OPERATORE SOFTWARE RILP , PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

OPERATORE SOFTWARE POSTA CERTIFICATA CINECA 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

AMMINISTRATORE DELLA DIREZIONE DEL SOFTWARE PER IL PROTOCOLLO DIGITALE 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE SU PC E SERVER 

INSTALLAZIONE MANUTEZIONE SISTEMI OPRATIVI WINDOWS CLIENT E SERVER; 

INSTALLAZIONE MANUTENZIONE SISTEMI OPERATIVI APPLE 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SERVER MICROSOFT DNS, EXCANGE, PROXY. 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SERVER E CLIENT ORACLE 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SERVER E CLIENT NET SUPPORT  

UTILIZZO SOFTWARE MICROSOFT  WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT, FRONT PAGE. 

UTILIZZO MACROMEDIA DREAMWEAVER , FLASH 

UTILIZZO ADOBE PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, PREMIER 

UTILIZZO QUARK EXPRESS  

ISTALLAZIONE E UTILIZZO STAMPANTE TESSERINI MAGNETICI 

UTILIZZO SACANNER, MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI, TELECAMERE DIGITALI. 

UTILIZZO  E RIPARAZIONE CONSOLE DI REGIA DELLE SALE CONGRESSI  

UTILIZZO E RIPARAZIONE CATTEDRE MULTIMEDIALI 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DATABASE ORACLE 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CINECA ESSE3 

GESTIONE BACKUP CON APPLICAZIONE HP OPENVIEW 

BACKUP DEL SISTEMA E INSTALLAZIONE CLIENT AS400 

   

CONCORSI  

 

 FEBBRAIO 2003 : VINCITORE DI CONCORSO PER IL C.E.D.  IN POSIZIONE ECONOMICA  B2 

MARZO 2003 : VINCITORE DI CONCORSO PER IL C.E.D. IN POSIZIONE ECONOMICA C4 

 

 

  
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM, AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003, 
NEI LIMITI, PER LE FINALITÀ E CON LE MODALITÀ INDICATE DAL D.LGS. N. 33/2013 AVENTE AD OGGETTO “RIORDINO DELLA 

DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”.   

 

DATA DI COMPILAZIONE 13 APRILE 2015 

 

                                                                                                                                                FRANCESCO COLUCCIA 

   

 


