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Informazioni
personali

Nome e cognome Simona Fasano
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 Informatica

Telefono +39 0547 339206
Cellulare +39 0547 339208

E-mail simona.fasano@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 2005 – oggi

Responsabilità / ruolo Responsabile del Laboratorio di Informatica di base presso DEI-Dipartimento di Ingegneria
dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" - sede di Cesena

Data 3 novembre 2003 – 2005
Responsabilità / ruolo Collaboratore tecnico presso i laboratori didattici presso DEIS - Dipartimento di Elettronica,

Informatica e Sistemistica - sede di Cesena

Data 30 marzo 1999 – 3 novembre 2003
Responsabilità / ruolo Programmatore software presso Servizio Banche Dati dell'Area della Ricerca e delle Relazioni

Internazionali

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 6 luglio 1998 – 31 agosto 1998

Responsabilità / ruolo Tecnico informatico presso Ser.In.Ar. - Servizi Integrati d'Area

Data 8 gennaio 1998 – 28 febbraio 1998
Responsabilità / ruolo Tecnico informatico presso Ser.In.Ar. - Servizi Integrati d'Area

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1999

Titolo Diploma di Laurea V.O. in Scienze dell'Informazione presso Università di Bologna
Voto conseguito 108/110
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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.

Attività di formazione sulla virtualizzazione dei sistemi (24 ore totali) - marzo 2010
Attività di formazione sul Project Management (12 ore totali) - marzo 2009
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