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Informazioni
personali

Nome e cognome Emiliano Leonardi
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile tecnico di unità di laboratorio a supporto della didattica e/o ricerca
DEI - Unità di laboratorio LAB1

Telefono +39 051 20 9 3048
Fax +39 051 20 9 3073

E-mail emiliano.leonardi@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 2014 – 2015

Responsabilità / ruolo Responsabile tecnico di unità di laboratorio a supporto della didattica e/o ricerca presso
Dipartimento DEI (Unità di laboratorio Lab1)

Data febbraio 2014 – 2015
Responsabilità / ruolo Delegato NuTer U.L. 8 con Decreto Rettorale del 27/2/2014 presso Università di Bologna -

Servizio di Medicina del Lavoro, di prevenzione e protezione e di Fisica Sanitaria

Data 2000 – 2015
Responsabilità / ruolo Gestione di laboratorio di elevata complessità con strumentazione elettronica di varia tipologia

e collaborazione con numerosi docenti per la realizzazione di esercitazioni di laboratorio
per i corsi di ingegneria elettronica, delle telecomunicazioni, biomedica, dell'automazione e
gestionale. presso Dipartimento DEI - Università di Bologna

Data 2010 – 2015
Responsabilità / ruolo Collaborazione nella gestione dell'infrastruttura informatica del Dipartimento. Amministrazione

di sistemi Windows, Linux e Unix anche in riferimento alla loro interoperabilità. presso
Dipartimento DEI - Università di Bologna

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 2005 – 2012

Responsabilità / ruolo Più di 400 ore di docenze di informatica (Configurazione di sistemi di reti ed altro) presso
CIOFS/FP Emilia Romagna

Pagina 1 di 2 Le informazioni pubblicate sono fornite dal dipendente e la veridicità delle stesse è di sua esclusiva responsabilità.



Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Amministrazione trasparente – Curriculum vitæ di titolare di posizione organizzativa

Curriculum vitæ Emiliano Leonardi

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 2001

Titolo Diploma accademico quadriennale di Magistero in Scienze Religiose con specializzazione
pedagogico/didattica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santi Vitale e Agricola” di
Bologna

Voto conseguito 30/30 e lode

Anno di conseguimento 1991
Titolo Diploma di Perito Elettronico Capotecnico presso Istituto Tecnico Industriale Aldini-Valeriani

di Bologna
Voto conseguito 60/60

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono

Ulteriori
informazioni
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