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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Stefano Roselli 

Indirizzo(i) Via Matilde di Canossa 3/10, 40069  Zola Predosa, Bologna, Italia 

Telefono(i) +39 0516171411   

Fax  

E-mail roselli@cineca.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02-02-1962 
  

  
  

  
  

Esperienza professionale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datore di lavoro 

 
 
2015 – a oggi 
Responsabile della Line of Business Big Data & Advanced Analytics  
 
Coordinamento delle attività del Laboratorio Big Data & Advanced Analytics di CINECA con il compito 
di promuovere, diffondere e sperimentare le più evolute tecnologie di gestione e analisi di grandi mole 
di dati con particolare enfasi allo High Performance Analytics e Large Scale Machine Learning in 
diversi ambiti applicativi (es. Fault Detection, Fraud Detection, Customer Profiling, Customer 
Churn…). 
In questo ruolo ho la responsabilità di definire le linee di sviluppo e di gestire sia le relazioni con i 
clienti, che le risorse economiche ed umane, armonizzando la collaborazione tra Tecnici IT e Data 
Scientists. 
 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Master in Data Science della Bologna Business School 
dell’Università degli Studi di Bologna.  
 
CINECA via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno, Bologna 

  

Data 2006 –  2014 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Dipartimento Soluzioni e Servizi per l’Amministrazione Universitaria. 
 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle diverse linee di attività del Dipartimento con responsabilità della gestione delle 
risorse economiche ed umane, della definizione delle linee di sviluppo e della gestione delle relazioni 
con i clienti e i fornitori. In questo ruolo ho avuto la responsabilità di uno dei principali progetti 
d’investimento di CINECA, relativo alla completa riprogettazione e realizzazione del sistema 
informatico di gestione integrata (ERP) dei processi amministrativi dell’Università e alla sua messa in 
produzione presso settanta clienti. Il progetto ha rispettato il budget, i tempi di realizzazione e di 
messa in produzione. 
La realizzazione del nuovo sistema ha consentito un sensibile incrementato del portafoglio dei prodotti 
e dei clienti.   
 

Datore di lavoro CINECA via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno, Bologna 
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Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

1998 –  2005 
Direttore del Dipartimento Business Intelligence 
 
Responsabile della Business Unit di Business Intelligence, iniziativa sorta dalla costituzione di un 
laboratorio nazionale di Data Warehouse all’interno del CINECA. Tale iniziativa si è poi sviluppata 
aprendosi al mercato delle aziende pubbliche e private portando in pochi anni la Business Unit ad una 
visibilità nazionale come importante “competent center”. 
Nel corso dell’attività si sono sviluppate diverse applicazioni OLAP per l’analisi delle vendite, del 
magazzino e della produzione nei settori della grande distribuzione, dei beni di largo consumo e 
manifatturiero. Inoltre, si sono sviluppate applicazioni OLAP per l’Amministrazione Universitaria. 
In questo ruolo ho definito le linee di sviluppo del business, gestito l’offerta, i contratti e i progetti per 
primarie aziende italiane private e pubbliche. 
 
Nel ruolo, ho partecipato anche alla definizione di una società di software factory controllata da 
CINECA e ne ho curato la costituzione seguendo per il periodo iniziale gli aspetti tecnico organizzativi 
e di reclutamento del personale. 

 

 

Datore di lavoro 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datore di lavoro 

 
 

Istruzione e formazione 

 CINECA via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno, Bologna 
 

1996 –  1997 
Responsabile gruppo di sviluppo applicazioni web. 
 
Team leader di un gruppo di sviluppo software e di progetto nell’ambito dei sistemi informativi fruibili 
via Web.  
 
Alcuni dei principali progetti: 

 Revisione del sistema  informativo di un Comune di medie dimensioni, ri-progettazione, 
supporto agli organi di governo per la scelta delle soluzioni, individuazione delle società 
fornitrici, 

 Sistema informativo “web-based” a supporto dell’attività tecnico/commerciale di una 
importante azienda che opera a livello worldwide nel settore sottocarri per macchine 
movimento terra. 

 
 CINECA via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno, Bologna 

 

 

Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Executive Master Business Administration 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Master della durata di 18 mesi atto ad acquisire le conoscenze e competenze sulla gestione d'impresa 
in termini di strategie e gestione delle risorse economiche e umane. Inoltre, sviluppare l'attitudine a 
gestire situazioni di crisi, migliorando la capacità di relazionarsi con le altre funzioni aziendali, con i 
partners e con i clienti. 
 
Corsi d’insegnamento affrontati nel master: 

 strategic cost control 

 marketing management 

 manufacturing and logistics 

 corporate finance 

 people management 

 corporate identity and communication 

 corporate law 

 information systems 

 corporate strategy. 
 

Organizzazione erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Alma Graduate School - Università degli Studi di Bologna 
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Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione 

e formazione 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Organizzazione erogatrice dell'istruzione 

e formazione 
 

 2007 
General Management 
 
Corso manageriale di 11 giorni tenuto dalla faculty della SDA Bocconi nell’ambito del programma di 
formazione della business school del Centro Formazione Manageriale Terziario. 
Il corso ha fornito strumenti per 

 la comprensione e l’interpretazione del ruolo, e lo sviluppo dello stile manageriale; 

 lo sviluppo della leadership: competenze, attitudini e atteggiamenti; 

 la gestione delle risorse umane e dell’organizzazione per affrontare le complessità aziendali e 
dei mercati; 

 la gestione economica e il controllo di gestione. 
 
 

Centro Formazione Manageriale Terziario 
 

 
 1984 
Diploma Universitario in Analista di Sistemi e Procedure 

 
Università degli Studi di Modena 

 

 

 
Capacità e competenze 

personali 

 
In ambito manageriale grazie agli incarichi dirigenziali ho maturato una consolidata competenza 
professionale in termini di: 

 governare Business Unit e Line of Business al fine di rispondere alla missione e agli obiettivi 
di business indicati dall’azienda; 

 definire le strategie e la “vision” sia dell’evoluzione dei servizi che dei prodotti, individuando le 
azioni da implementare; 

 assicurare la gestione delle risorse umane finalizzata alla crescita in termini di sviluppo 
professionale e di opportunità di carriera 

 gestire i rapporti con i clienti e i fornitori 
 
Ho maturato una consolidata competenza ed esperienza professionale nella gestione dell’Information  
Technology (IT) con particolare riferimento ai sistemi di Business Intelligence, Big Data e Advanced 
Analytics. 
Il ruolo coperto nei vari anni di attività professionale si è evoluto, come normalmente accade in ambito 
IT, da analista di processo e sistemi (dal 1987-1995), a team leader e capo progetto (dal 1996-1997), 
a direttore di Business Unit con la responsabilità della gestione delle risorse umane e finanziarie (dal 
1998 - a oggi).  

 

Completano il mio profilo curiosità, flessibilità, forte impegno al raggiungimento del risultato e 
nell’affrontare nuove sfide professionali ad alto contenuto d’innovazione tecnologica. 

 
 

 

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 B2 B2 B1 B1 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

 
 


