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Informazioni
personali

Nome e cognome Mauro Zanuccoli
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Addetto locale per la sicurezza
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"

Telefono +39 0547 339538
Fax +39 0547 339533

E-mail mauro.zanuccoli@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 gennaio 2016 – oggi

Responsabilità / ruolo Formatore in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (rischio medio, formazione specifica
sia in lingua italiana che inglese) per la Scuola di Ingegneria e Architettura - Cesena. A partire
dal Gennaio 2016 Mauro Zanuccoli è stato formatore per un totale di oltre 150 ore presso
Scuola di Ingegneria e Architettura - Cesena

Data 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2018
Responsabilità / ruolo Docente a contratto dell'insegnamento 69776 - LABORATORIO DI DISPOSITIVI E

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, A.A. 2016-17, A.A. 2017-18. presso Vicepresidenza della
Scuola di Ingegneria e Architettura - Cesena

Data 1 settembre 2013 – oggi
Responsabilità / ruolo Addetto Locale per la Sicurezza presso Dipartimento di Ingegneria Elettrica e

dell'Informazione Guglielmo Marconi - DEI

Data febbraio 2007 – oggi
Responsabilità / ruolo Tecnico Amministrativo, area tecnica, tecnico - Scient. ed elaboraz. Dati, Responsabile tecnico

laboratorio Elettronica e Telecomunicazioni LELe della sede di Cesena del DEI. presso
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione Guglielmo Marconi - DEI

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data gennaio 2006 – febbraio 2007

Responsabilità / ruolo Sviluppatore hardware/software presso HT Italia S.r.l. Faenza (RA)

Data maggio 2000 – dicembre 2005
Responsabilità / ruolo Sviluppatore hardware/software presso Datalogic S.P.A. Bologna (BO)
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Curriculum vitæ Mauro Zanuccoli

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 2000

Titolo Laurea specialistica in Ingegneria Elettronica, 2000 presso Università di Bologna
Voto conseguito 100/100

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2012

Titolo Dottorato di ricerca in Tecnologie dell’informazione presso Università di Bologna

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

Esame di stato di abilitazione alla professione di ingegnere, 2002.
Attività formative Area comunicazione (sicurezza): ore 6
Attività formative Area giuridico-normativa generale (sicurezza): ore 79
Attività formative Area informatica e telematica: ore 26
Attività formative Area linguistica: ore 140
Attività formative Area organizzazione e personale: ore 6
Attività formative Area tecnico-specialistica: ore 10
Attività formative Area Corsi multidisciplinari: ore 10
Mauro Zanuccoli è autore di oltre 40 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, atti
di convegno e capitoli di libro in ambito di ricerca su dispositivi a semiconduttore per la
conversione fotovoltaica.
Nel 2018 Mauro Zanuccoli ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per Settore
Concorsuale 09/E3 - II Fascia (28/03/2018 al 28/03/2024).
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