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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 

 

Telefono 

 PAOLO  GARAU 

 

TEL: 070 271681 216 

E-mail 

 

 

 pgarau@arpa.sardegna.it 

 

   

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  CAGLIARI ,  24/01/1983 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Master e Corsi di Alta 

Formazione 

 Nel febbraio 2009 è stato conseguito il titolo di “Esperto in Trasferimento 

Tecnologico” presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

   

Laurea Specialistica  
 

 Laurea Specialistica in Tecnologie Informatiche conseguita presso l’Università 

di Cagliari il 12/09/2008. Titolo della tesi sperimentale: “Traceability System 

in the Supply Chain based on RFID”. 

   

Laurea di Primo Livello 
 

 

 

 Laurea di primo livello in Informatica conseguita presso l’Università di 

Cagliari il 21/09/2006. Titolo della tesi sperimentale: “Sistema per il controllo 

remotizzato di LIMS (Laboratory Information Management Systems)”. 

   

Diploma di stato 

 

 Diploma di “Perito Informatico” conseguito presso l’I.T.I.S. “D. Scano” di 

Monserrato (CA) nell’anno scolastico 2002/2003. 

   

Certificazioni linguistiche  Per la lingua inglese si possiede la certificazione di Livello B2 (buona 

conoscenza dell’inglese scritto e parlato) rilasciata dal Centro Linguistico 

dell’Università di Cagliari. 

   

Attestati linguistici 

conseguiti precedentemente 

 Sono state conseguite due certificazioni “Trinity College London” sulla 

conoscenza della lingua inglese per due distinti livelli. 

• Grade 8, con la valutazione “Distinction”  

• Grade 9, con la valutazione di “Merit”.  

   
Corsi formativi seguiti e 

Certificazioni professionali 

 • 2008: Certificazioni Cisco CCNA1 e CCNA2. Due corsi con esame finale 

che attestano le conoscenze specifiche nell’ambito dell’amministrazione e 

la realizzazione delle reti locali ed estese. 

• 2007: Corso formativo tenuto dalla IBM sui sistemi centrali (main frame) e 

loro architetture. 

• 2012: Corso di formazione sui nuovi servizi informatici Comunas, firma 

digitale e PEC organizzato della Regione Sardegna in collaborazione con 

l’Anci Sardegna. 

• 2013: Corso di formazione “La creazione e la gestione di uno Spin-off: 

dall’idea alla sua creazione” organizzato da Sardegna Ricerche. 

• 2018: Corso di formazione sulla gestione e mantenimento degli apparati di 

rete firewall e switch Huawei (vedi convenzione consip reti locali 5 e 6). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

  Nell’ambito della programmazione di applicazioni software sono conosciuti i 

linguaggi:  C/C++, Delphi, Visual C++.  

Per la gestione delle interrogazioni sui Data Base si conosce il linguaggio SQL 

e i sistemi di basi di dati Oracle, MySQL e SQL Server. 

Si possiedono buone capacità relative all’amministrazione dei sistemi 

informativi degli Enti pubblici anche rispetto agli obblighi normativi a cui 

devono attenersi. 

Esperienza nella progettazione, gestione e configurazione dei sistemi Server 

Microsoft, Gestione dei domini di Windows e configurazione in rete dei 

sistemi.  

Esperienza nella gestione e installazione di sistemi di Virtualizzazione dei 

Server basati su tecnologia VMWARE e Hiper-V di Microsoft. Esperienza 

nella gestione ed installazione dei sistemi Linux Ubuntu Server e Red Hat.  

Esperienza nella progettazione, configurazione e installazione di reti locali, 

ponti radio e reti pubbliche WiFi con gestione di Captive Portal. 

Esperienza nella progettazione, configurazione e installazione dei sistemi di 

Videosorveglianza Pubblica. 

Approfondita conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale ed in 
particolare al processo di digitalizzazione delle procedure organizzative, 

normativa sulla privacy, nuove disposizioni del GDPR, posta elettronica, posta 

elettronica certificata, firma digitale, continuità operativa, conservazione 

sostitutiva e fatturazione elettronica. 

 
Pubblicazioni Scientifiche 

 

 

 

 
Articoli Scientifici 

 
 

 

 
Attività di Ricerca ed 

Insegnamento Accademico  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Attività Lavorative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novembre 2009: E’ stata presentata la pubblicazione scientifica intitolata 

“RFID-based supply chain traceability system” presso il congresso 

internazionale IECON09 organizzato a Porto (Portogallo) in occasione della 

35° conferenza Internazionale della IEEE.  

 

Novembre 2015: E’ stata pubblicato l’articolo scientifico intitolato: “UP 

SCHOOL: Introduction of Pervasive Learning Technologies to Enhance 
Classic Educational Models” pubblicato nel Bulletin della IEEE Technical 

Committee on Learning Technology.  

 

• Professore aggiunto di Fondamenti di Informatica per gli Anni Accademici 

2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 presso i corsi di Laurea di Erboristeria 

e Tossicologia della Facoltà di Farmacia dell’Università di Cagliari; 

• Professore aggiunto di Fondamenti di Informatica per l’Anno Accademico 

2012/2013 presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari; 

• Professore aggiunto di Elementi di Informatica per gli Anni Accademici 

2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 presso il dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari; 

• Co-Proponente e responsabile della parte ICT del Progetto di Ricerca 

“Infantes” finanziato dal MIUR sulla Smart Cities e Social Innovation.. 

• Docente alla International Scientific School ILS Innovative Learning Spaces 

organizzata dall’Università degli Studi di Sassari – Dip. di Architettura , 

Design e Urbanistica nel 2016, 2017 e 2018. 

 

 

• Dal 01/05/2018 ad oggi a seguito del superamento del concorso di mobilità, 

ricopro la carica di Collaboratore Tecnico Professionale Informatico a tempo 

indeterminato presso la Direzione Generale dell’Agenzia Regionale per 

L’ambiente della Regione Sardegna, inquadramento professionale Cat. D.  

• Dal 31/12/2008 al 30/04/2018 ho ricoperto la posizione di ISTRUTTORE 
DIRETTIVO INFORMATICO part time 50% a tempo indeterminato presso 

il Comune di Sanluri, inquadramento professionale Cat. D, posizione 

economica D1 con CCNL Enti Locali. 
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Cagliari, il 24/09/2018 

 

 

 

 

 

• Dal 2009 ad agosto 2018 ho diretto lo Studio di Consulenza Informatica per 

PA (www.paologarau.com) a cui è stata affidato l’incarico di 

Amministratore di Sistema di diversi enti locali e consorzi pubblici. 

Lo stesso studio si è occupato della direzione  e coordinamento 

dell’attuazione di 14 progetti di sistemi domotici finanziati dal bando POR 

Sardegna FESR 2007-2013 “Domotica nella vita e nella casa” e altri lavori 

minori legati alle applicazioni per cellulari. 

• Dal 2015 ad agosto 2018 ho rivestito la posizione di CTO presso UP School 

(www.upschool.it) dove ho coordinato tutti gli aspetti informatici e 

tecnologici della scuola sia in ambito didattico che di Ricerca tecnologica. 

• Nel 2015 sono stato referente del Progetto LocalGym (www.localgym.fit) 

che è stato oggetto di finanziamento da parte di Sardegna Ricerche mediante 

il bando per gli acceleratori di startup Insight 2015.  

• Nel 2015 ho progettato e coordinato i lavori di realizzazione della rete Free 

WiFi del Comune di Sanluri. Il progetto prevedeva l’installazione di circa 

40 Access Point per l’erogazione del servizio di connettività pubblica 

gratuita nelle principali piazze Comunali con l’aggiunta degli spazi interni 

del Polo Culturale ex Scolopi. Gli apparati e il sistema di gestione degli 

accessi è stato configurato direttamente dal sottoscritto. 

• Nel 2016 ho progettato e coordinato i lavori per la realizzazione di un ponte 

radio per la messa in collegamento di due edifici del Comune di Sanluri. Le 

attività di configurazione degli apparati (ubiquiti) sono state eseguite 

direttamente dal sottoscritto. 

• Nel 2016-2017 ho progettato e coordinato i lavori per l’ammodernamento 

del sistema di videosorveglianza degli spazi del Polo Culturale e della 

scuola Materna del Comune di Sanluri. Il sistema prevedeva l’installazione 

di circa 20 telecamere IP e il ripristino di altrettante analogiche. Era 

necessità dell’ente controllare gli apparati direttamente dalla sede comunale, 

pertanto si è provveduto all’installazione di due ponte radio che sono stati 

configurati direttamente dal sottoscritto. 

• Nel 2017 ho progettato e coordinato i lavori di ammodernamento di tutta 

l’architettura informatica del Comune di Sanluri che consta di circa 50 

postazioni di lavoro client e 6 server virtuali basati su tecnologia 

VMWARE. 

• Nel 2018 ho partecipato al coordinamento e installazione della rete GARR 

presso la sede ARPA Sardegna della direzione centrale; 

• Attualmente sto partecipando all’attuazione e al coordinamento del progetto 

di migrazione del dominio unico per tutta la rete ARPA Sardegna che consta 

di 8 sedi distribuite in tutto il territorio regionale connesse mediante una rete 

MPLS ridondata e ad alta affidabilità. In tale sistema afferiscono anche il 

Meteoclimatico e la Protezione Civile della Sardegna. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dott. Paolo Garau 
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