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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Malfetti 
 

   

 051544087     

 p.malfetti@cineca.it (ufficio)  

Sesso Maschile | Data di nascita 31/10/1969 | Nazionalità Italiana 

Stato civile Coniugato | Figli 1  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Maggio 1989 – Ottobre 1990 Collaboratore Tecnico Informatico 

System and Education, collaboratore a notula 

Lavoro svolto presso ELEA S.p.A. (gruppo Olivetti) 

Installatore di server Xenix e SCO Unix, sistemista, gestore della rete Ethernet, programmatore in 
linguaggio Clipper ed amministratore di basi di dati DB III 

Attività o settore ICT  

Aprile 1996 – Febbraio 1998 CINECA – Settore Sistemi ad Alte Prestazioni  

Analista-programmatore in ambito meteo-climatologico 

▪ Collaboratore (secondo livello) a tempo determinato 

Attività o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’ICT   

  
Marzo 1998 – Maggio 2001 CINECA – Settore Sistemi ad Alte Prestazioni 

Analista-programmatore in ambito meteo-climatologico ed in ambito oil & gas (ENI) 

▪ Collaboratore (secondo livello) a tempo indeterminato 

Attività o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’ICT   

  
Giugno 2001 – Dicembre 2002 CINECA – Settore Sistemi ad Alte Prestazioni 

Analista-programmatore in ambito oil & gas (ENI), in ambito industriale (Ferrari, Pirelli, Air Macchi et 
al.) 

▪ Tecnologo (primo livello)  

Attività o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’ICT   

Gennaio 2003 – Giguno 2006 CINECA – Settore Sistemi ad Alte Prestazioni 

Coordinatore di attività in ambito oil and gas (ENI) e progetti Europei – ambito infrastrutture hardware 
(DEISA, eDEISA, DEISA2, PRACE), software (BEinGRID) come Work Package leader e in ambito 
R&D come capo-progetto (A-WARE), estensore di molte proposte di progetto sia a livello Europeo 
che nazionale 

▪ Coordinatore di gruppo 

Attività o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’ICT   

  

  

Luglio 2006 – Dicembre 2009 CINECA – Dipartimento Sistemi e Tecnologie 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 Coordinatore di gruppo con delega alla firma (circa 40 persone) e delle attività tecnologiche sia in 
ambito HPC che ICT mission critical. Razionalizzazione delle tipologie infrastrutturali ed 
industrializzazione dei processi di creazione. 

 
Attività o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’ICT   

  

Gennaio 2010 – Giugno 2013 CINECA – Dipartimento Sistemi e Tecnologie 

 Dirigente di dipartimento (circa 60 persone). 

Il dipartimento gestisce l’infrastruttura ICT mission critical del CINECA volta ad erogare servizi al 
MIUR, agli Atenei, alla Sanità, ai clienti commerciali. 

Introduzione di tecnologie innovative come la virtualizzazione (VMWare), primi sistemi integrati 
(CISCO UCS, blade center e fabric interconnect) ed utilizzo di blueprint industrial-standard (Flexpod). 

Organizza il dipartimento per funzioni che lavorano per processi (usando la parte più rilevante del 
framework di buone pratiche ITIL v.3). 

Il dipartimento che a Gennaio 2010 gestisce 300 server fisici, arriva a raggiungere circa 600 server 
(fisici e virtuali) 

Significativa ottimizzazione dei costi del dipartimento. 

 
Attività o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’ICT   

  

Luglio 2013 – Dicembre 2014 CINECA 2.0 (o superconsorzio)  – Dipartimento Sistemi e Tecnologie 

 Dirigente di dipartimento (circa 100 persone divise tra Milano (15), Bologna (55), Roma (30)). 

Razionalizzazione dei data center (riduzione da 3 a 2) e progetto di migrazione di circa 180 server da 
Milano a Bologna. Gestione uniforme delle infrastrutture sia in termini di processi che in ambito 
tecnologico. 

Creazione del disaster recovery per i servizi MIUR e delle applicazioni CINECA in ambito ICT mission 
critical (U-GOV ed ESSE3). 

Il dipartimento che a Luglio 2013 gestisce 500 server fisici, arriva a raggiungere circa 2000 server 
(fisici e virtuali) a Dicembre 2014. 

 
Attività o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’ICT   

  

Gennaio 2015 – oggi CINECA 3.0 – Direzione Tecnica 

 Direttore Tecnico. 

Dipartimento (circa 500 persone divise tra Milano, Bologna, Roma e Napoli). 

La direzione tecnica 

- gestisce sia l’infrastruttura HPC, che l’infrastruttura ICT mission critical (dalla rete fino alle 
applicazioni); 

- sviluppa prodotti, servizi e soluzioni innovativi 

- stabilisce le buone pratiche ingegneristiche dello sviluppo sw dei prodotti CINECA 

- mantiene ed arricchisce i prodotti CINECA  

- effettua il controllo qualità dei prodotti CINECA 

- disegna ed implementa progetti in casa dei cliente 

- eroga i prodotti CINECA come servizi 

 
Attività o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’ICT   
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

1983-1988 Istituto tecnico Commerciale ad indirizzo amministrativo, 
programmatori, sezione sperimentale I.G.E.A. “G. Peano” di Firenze 

 

con votazione di 56/60  

 

1988-1989 Responsabile Centro EDP  

 Regione Toscana, svolto da ELEA S.p.A.  

   

1990-1995 Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione , Università di Bologna  

Durata 4 anni, votazione di 110 su 110 e lode 
  

2002 Corso di Project Management  

 Profingest  

   

2009 Certificazione Itil Foundation V3  

 HSPI S.p.A. 
  

2010 Progetto Starting – 55-esima edizione 
 Centro Formazione Manager del Terziario 

  
2011 L’azienda tra le nuvole (cloud computing) 

 Centro Formazione Manager del Terziario 

  
2012 Visual thinking tools 

 Centro Formazione Manager del Terziario 

  
2013 High Performing Team 

 Centro Formazione Manager del Terziario 

  
2013 UDrive (il management che ottiene risultati) 

 Fondazione Aldini Valeriani 

  
2014 Sportytelling 

 Centro Formazione Manager del Terziario  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di coordinatore, capo 
progetto, dirigente, nonché partecipazione ad eventi e convegni 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali maturate principalmente nell’ambito lavorativo:  

 leadership di gruppi via via crescente (da 7, a circa 450-500 persone),  

 gestione di gruppi di lavoro complessi e di alta qualità (come il Gruppo di Lavoro sui Ticket 
composto da 12 Dirigenti dei Sistemi Informativi di Ateneo) 

 capacità di “schierare la squadra” in modo tale da valorizzare le qualità dei singoli e 
massimizzando la produttività del gruppo 

 capacità di individuare i leader positivi ed i leader negativi all’interno di un gruppo 

 capacità di ascolto 

 capacità di delega 

 capacità di indirizzo 

 capacità di negoziazione 

 capacità analitica teamworking 

 problem solving 

 visione sistemica 

Competenze professionali ▪ buona capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati 

▪ buona capacità di individuare e snellire i processi interfunzionali 

▪ buona capacità di identificazione dei processi di un contesto organizzativo/tecnologico sia del livello 
tattico-operativo, di transizione dal contesto progettuale a quello operativo, di livello progettuale, di 
livello strategico, di miglioramento continuo 

▪ buona capacità di individuazione delle misure (Key Performance Index) più rilevanti per un processo 

▪ buona capacità di individuazione delle misure relative ai valori più rilevanti per un cliente (value 
stream mapping and indexes) 

▪ buona capacità di individuazione delle best practice esistenti per uno specifico contesto (sia questo 
operativo, di produzione o organizzativo)   

▪ buona capacità di relazionare i processi con l’organizzazione e conseguenti fasi di cambiamento da 
adottare per gestire le transizioni 

▪ buona visione del panorama tecnologico del mondo ICT 

Competenze informatiche ▪ Linguaggi di programmazione: C, fortran, fortran 90, php, perl, JAVA 

▪ Sistemi operativi: unix, dos, windows 95/98, vista, 7 

▪ Conoscenza avanzata di Micro Soft Excel, Word, Power Point, Visio, Project 

Altre competenze Capacità di mediazione interpersonale 

Capacità e spirito di adattamento 

Razionalità 

Patente di guida B, automunito 
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NOTE   

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

 

 

 

 

 

 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 

Appartenenza a gruppi /  

associazioni 

Referenze 

Article: World Wide Web interface for advanced SPECT reconstruction algorithms implemented on a remote 
massively parallel computer.  
A R Formiconi, A Passeri, M R Guelfi, M Masoni, A Pupi, U Meldolesi, P Malfetti, L Calori, A Guidazzoli  
International Journal of Medical Informatics 11/1997 
 
 
 
 
Conference Paper: Web Services Interfaces and Open Standards Integration into the European UNICORE 6 Grid 
Middleware  
Morris Riedel, Bernd Schuller, Daniel Mallmann, Roger Menday, Achim Streit, Bastian Tweddell, M. Shahbaz 
Memon, A. Shiraz Memon, Bastian Demuth, Thomas Lippert, [...], Alfred Geiger, Gert Ohme, Andrea Vanni, Claudio 
Cacciari, Simone Lanzarini, Paulo Malfetti, Krzysztof Benedyczak, Piotr Bala, Ralf Ratering, Alexander Lukichev 
Workshops Proceedings of the 11th International IEEE Enterprise Distributed Object Computing Conference, 
ECOCW 2007, 15-16 October 2007, Annapolis, Maryland, USA; 01/2007  

 
 
 

 
 

▪ Nessuna 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 ▪ Assunto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (1990), mai entrato in servizio 

▪ Vincitore del concorso da 8° livello al Comune di Bologna (1996), non accettato 

▪ Vincitore del concorso da 7° livello al Comune di Campi Bisenzio (1997), non accettato 

▪ Vincitore del concorso da Collaboratore Tecnico Professionale ad indirizzo informatico presso 
ARPAT Toscana (2001), non accettato 

▪ Milite assolto dal 27/9/1989 al 19/9/1990 col grado di Caporal Maggiore, presso l’Istituto Geografico 
Militare 

  

https://www.researchgate.net/publication/51303834_World_Wide_Web_interface_for_advanced_SPECT_reconstruction_algorithms_implemented_on_a_remote_massively_parallel_computer?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/51303834_World_Wide_Web_interface_for_advanced_SPECT_reconstruction_algorithms_implemented_on_a_remote_massively_parallel_computer?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/8550390_A_R_Formiconi
https://www.researchgate.net/researcher/2028988808_A_Passeri
https://www.researchgate.net/researcher/31238351_M_R_Guelfi
https://www.researchgate.net/researcher/6520568_M_Masoni
https://www.researchgate.net/researcher/38781367_A_Pupi
https://www.researchgate.net/researcher/38842562_U_Meldolesi
https://www.researchgate.net/researcher/13812074_L_Calori
https://www.researchgate.net/researcher/25528537_A_Guidazzoli
https://www.researchgate.net/publication/221142112_Web_Services_Interfaces_and_Open_Standards_Integration_into_the_European_UNICORE_6_Grid_Middleware?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/221142112_Web_Services_Interfaces_and_Open_Standards_Integration_into_the_European_UNICORE_6_Grid_Middleware?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/20208371_Morris_Riedel
https://www.researchgate.net/researcher/70855415_Bernd_Schuller
https://www.researchgate.net/researcher/29104158_Daniel_Mallmann
https://www.researchgate.net/researcher/70576854_Roger_Menday
https://www.researchgate.net/researcher/69856953_Achim_Streit
https://www.researchgate.net/researcher/69679552_Bastian_Tweddell
https://www.researchgate.net/researcher/70962605_M_Shahbaz_Memon
https://www.researchgate.net/researcher/70962605_M_Shahbaz_Memon
https://www.researchgate.net/researcher/70064667_A_Shiraz_Memon
https://www.researchgate.net/researcher/69684860_Bastian_Demuth
https://www.researchgate.net/researcher/6764957_Thomas_Lippert
https://www.researchgate.net/researcher/70053976_Alfred_Geiger
https://www.researchgate.net/researcher/29696134_Gert_Ohme
https://www.researchgate.net/researcher/70678236_Andrea_Vanni
https://www.researchgate.net/researcher/69724302_Claudio_Cacciari
https://www.researchgate.net/researcher/69724302_Claudio_Cacciari
https://www.researchgate.net/researcher/70470957_Simone_Lanzarini
https://www.researchgate.net/researcher/70305807_Krzysztof_Benedyczak
https://www.researchgate.net/researcher/15441815_Piotr_Bala
https://www.researchgate.net/researcher/70003798_Ralf_Ratering
https://www.researchgate.net/researcher/28215021_Alexander_Lukichev

