Curriculum vitæ

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

ultimo aggiornamento: 15 maggio 2017

Informazioni
personali
Nome e cognome Riccardo Gianninoni
Amministrazione
Responsabilità attuali

Telefono
Cellulare
E-mail

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Coordinatore gestionale dei laboratori
FILCOM - Servizi tecnici di laboratorio
+39 051 20 9 2211
3204386521
riccardo.gianninoni@unibo.it

Esperienza
professionale
Data
Responsabilità / ruolo

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
11 2013 – oggi
COORDINATORE GESTIONALE DEI LABORATORI presso FILCOM - SERVIZI
TECNICI DI LABORATORIO presso Dipartimento di Filosofia e Comunicazione

Data
Responsabilità / ruolo

2010 – 2013
Coordinatore servizi informatici presso Dip. Discipline della Comunicazione

Data
Responsabilità / ruolo

2010 – oggi
Coord. servizi informatici presso SSSUB

Data
Responsabilità / ruolo

2007 – 2010
Coord. servizi informatici per la didattica presso CILTA

Data
Responsabilità / ruolo

1999 – 2006
Sviluppatore software in ambito blended-learning e linguistica dei corpora presso CILTA

Istruzione e
formazione
Anno di conseguimento
Titolo
Voto conseguito

Titoli di studio
1998
Laurea in Scienze dell’Informazione presso Università di Bologna
110/110

Anno di conseguimento
Titolo
Voto conseguito

1990
Diploma di Perito Industriale – Indirizzo Informatico presso ITI Aldini-Valeriani - Bologna
60/60
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Capacità linguistiche
Inglese

Livello parlato
buono

Livello letto e scritto
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.

Seguito percorso formativo “Sviluppo delle competenze personali e supporto al ruolo” (12
giornate).
Seguito workshop di formazione in ambito e-learning, multimedia, repository digitali, ambienti
di apprendimento collaborativo, business plan (circa 150 ore totali).
Seguito 5 corsi di formazione specialistica su Internetworking, Routing, Security and System
Administration - Programma “HI-TECH” della Regione Emilia-Romagna / AGEFORM (tot.
250 ore).
Tenuto seminari di ambito informatico in corsi di laurea in Scienze Giuridiche, Scienze
dell'Informazione, Summer School CILTA e progetti per la Scuola primaria (circa 80 ore totali).
N. 14 pubblicazioni, dal 2000, in ambito e-learning, apprendimento collaborativo, testing
linguistico e usabilità interfacce utente.
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