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Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Paolo Cursi 

Data di nascita 22/02/1965 

Qualifica Dirigente II Fascia 

Amministrazione Università degli Studi Roma Tre 

Incarico Attuale Dirigente – Direzione Amministrativa 

Numero telefonico dell’ufficio 0657332363 

Fax dell’ufficio 0657332148 

E-mail cursi@uniroma3.it 
 
 

  

Titolo di Studio e 
Professionali 

ed Esperienze Lavorative  

 

  

Titoli di Studio  

Date Anno Accademico 1989/1990 

Nome dell’istituto Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Titolo di studio:Laurea Laurea in Geologia 
Votazione: 105/110 

  

Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Date Da Aprile 2010 

Nome datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di II fascia.   

Principali attività e responsabilità Direzione, coordinamento e controllo delle attività delle seguenti strutture organizzative di Ateneo: 

• Area Personale 

• Area Telecomunicazioni 

• Ufficio Mobility Manager 

• Ufficio Relazioni con il Pubblico 

• Ufficio Progetti Speciali 
  

Date Novembre 2007 – Marzo 2010 

Nome datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Lavoro o posizione ricoperti Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato – categoria EP 1 - Responsabile Area 
Telecomunicazioni.   

Principali attività e responsabilità Supporto alla Direzione Amministrativa per l’elaborazione dei piani e programmi di sviluppo dei servizi 
informatici. Pianificazione, coordinamento e controllo delle attività tecnico, finanziarie ed amministrative 
di sviluppo e gestione dei sistemi tecnologici in dotazione all’Ateneo. 

  

Date Aprile 2005 – Ottobre 2007 

Nome datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Telecomunicazioni.   
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Principali attività e responsabilità Supporto alla Direzione Amministrativa per l’elaborazione dei piani e programmi di sviluppo dei servizi 
informatici. Pianificazione, coordinamento e controllo delle attività tecnico, finanziarie ed amministrative 
di sviluppo e gestione dei sistemi tecnologici in dotazione all’Ateneo. 

  

Date Dicembre 1999 – Marzo 2005 

Nome datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Lavoro o posizione ricoperti Personale non docente a tempo determinato VIII livello – Responsabile Ufficio Rete Trasmissione dati 

Principali attività e responsabilità Coordinamento, gestione delle attività necessarie al funzionamento della rete di Ateneo. 
Configurazione delle politiche di routing e dei sistemi operativi degli apparati di trasmissione dati della 
rete di Ateneo, gestione e manutenzione del sistema di protezione della rete di Ateneo. 

  

Date Maggio 1997 – Novembre 1999  

Nome datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

inLavoro o posizione ricoperti Personale non docente a tempo indeterminato VII livello – Responsabile Settore Rete Trasmissione 
dati 

Principali attività e responsabilità Coordinamento, gestione delle attività necessarie al funzionamento della rete di Ateneo. 
Configurazione delle politiche di routing e dei sistemi operativi degli apparati di trasmissione dati della 
rete di Ateneo, gestione e manutenzione del sistema di protezione della rete di Ateneo. 

  

Date Novembre 1995 – Aprile 1997  

Nome datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Lavoro o posizione ricoperti Personale non docente a tempo determinato VI livello   

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività informatiche dell’Ateneo, assistenza e configurazione postazioni di lavoro, 
apparati di rete trasmissione dati, servizi Internet (posta elettronica, DNS, condivisione file) 

  

Date Gennaio 1991 – Ottobre 1995  

Nome datore di lavoro Università degli Studi  di Roma “La Sapienza” – Università degli Studi “Roma tre” 

Lavoro o posizione ricoperti Vari contratti di collaborazione   

Principali attività e responsabilità Allestimento e compilazione di archivi bibliografici e di collezioni geologiche; redazione e allestimento di 

volumi geologici; Allestimento e organizzazione di esposizioni geologiche, realizzazione in computer 

grafica di documentari scientifici, raccolta di dati geologici nell'ambito di convenzioni stipulate dall’Ateneo 
  

Altri Incarichi   

Commissioni Membro di commissioni di concorso e di aggiudicazioni di forniture e servizi, comitati di programma 

Docenza Docente in corsi di formazione e riqualificazione del personale per Enti Privati, Università degli Studi di 
Roma Tre e Ministero del Lavoro, Scuole. 

Capacità Linguistiche  
  

  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

  Inglese Scolastico Scolastico 
  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

Capacità e competenze sociali Esperto di tecnologie e protocolli di trasmissione dati; esperto di sistemi di sicurezza di rete; esperto 
nell‘uso di sistemi informatici UNIX, Apple, Windows, Windows NT, per servizi di rete, archiviazione, 
scrittura, grafica e animazione; esperto di tecnologie di telefonia fissa e mobile, di telefonia su IP, 
sistemi di Interazione Vocale, comunicazione multicanale. 

  

Pubblicazioni  

Date 2008 

Titolo La MAN dell’Università “Roma Tre”, Workshop GARR 08, 
http://www.garr.it/eventiGARR/ws08/presentazioni/sessione2/MAN_rm3.pdf 

  

Date 2007 
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Titolo P. Cursi, La biblioteca di Roma Tre – Linee guida per l’impiego dei sistemi RFID nella Pubblica 
Amministrazione, 2007: pag. 60-62 

  

Date 2003 

Titolo P. Cursi, Banda Larga: un esempio concreto a “Roma tre” – In Rete – Periodico informativo Centro 
Tecnico presidenza Consiglio dei Ministri. Anno IV n. 6 pag. 29-34 

  

 


