CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Maria Rini

Data di nascita
Qualifica

Livello D1

Sardegna Ricerche
Amministratore di rete, Amministratore e sviluppatore procedure
Incarico attuale
telematiche, consulente informatico

Amministrazione

Numero telefonico dell’ufficio

+

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

rini@sardegnaricerche.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea Scienze dell’informazione

Maturità scientifica

Dal 19/12/20016 ad oggi Dipendente Sardegna Ricerche
Dal 21/04/2016 al 18/12/2016 Collaboratore per Sistema
informativo interno per la gestione del POR FESR 2014-2020
Dal 15/01/2016 al 10/04/2016 Consulente presso Sardegna
Ricerche Incarico per attività di gestione del sito
sardegnaricerche-bandi.it
Dal 26/07/2011 al 31/12/2015 Collaboratore presso Sardegna
Esperienze professionali
Ricerche Esperto per il sistema informativo interno per la
(incarichi ricoperti)
gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013
DAL 26/01/2009 AL 31/03/2010 DIPENDENTE TEMPO
DETERMINATO PRESSO Trenkwalder s.r.l Amministratore di rete
e consulente informatico
Dal 13/01/2004 al 31/12/2008 Collaboratore presso Sardegna
Ricerche Amministratore di rete, sviluppatore e consulente
informatico
Lingua
Capacità linguistiche

inglese

Livello Parlato
Buono

Livello Scritto
Buono

Capacità nell’uso delle
Tecnologie

Altro (partecipazione a
Convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc. ed ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ottime capacità
14 febbraio 2017 Corso formazione nuova piattaforma di eprocurement SardegnaCAT
13 Febbraio 2017 I nuovi principi in materia di trasparenza e la
correlazione con la normativa anticorruzione Organizzato da
Promo PA Fondazione
11 marzo 2014 Corso L’attuazione del CAD dopo le regole
tecniche: cosa cambia per il protocollo e la conservazione Presso
Maggioli Editore
2009- 2010 Corso di inglese pre-intermedio corrispondente al
livello A2 secondo il Council of Europe Levels Docente: Wendy
Frowde Presso: Sardegna Ricerche 16 settembre 2009 Ricerca
brevettuale e analisi statistica Relatori: Rossella Osella - Questel
Presso: Sardegna Ricerche Ricerche brevettuali: l'informazione
brevettuale, banche dati, tipologie di ricerche, Esempio pratico di
ricerca brevettuale svolta attraverso QPAT, banca dati di
Questel,- Esempio pratico di post-elaborazione di una ricerca
brevettuale attraverso Intellixir, software per l'analisi statistica.
17 Novembre 2009 Ingenium Sardegna: una opportunità per
accelerare il business Relatori: A. Caredda F. Natali Presso:
Sardegna Ricerche Strumenti e programmi a disposizione per le
nuove start up innovative nell’ambito della rete regionale
dell’innovazione Innova.re, Logiche di valutazione del Seed
capitalist: il il fondo di ingenium sardegna
27-28-29 Luglio 2009 Corso Mysql BASIC Docente: Patricia
Rodriguez-Tomè - CRS4 Presso: Sardegna Ricerche Il DBMS
MySQL. Database, tabelle e campi in MySQL. Gestire i dati con i
comandi SQL. Query SELECT per interrogare i database
Installazione
7-8-9 Novembre 2005 corso DLGs 196/03 (legge sulla Privacy):
Presso: Consorzio21 Il contesto normativo, i principi
fondamentali del nuovo codice, le definizioni, i soggetti, i diritti
dell’interessato, gli adempimenti, le misure di sicurezza, le misure
minime di sicurezza, cosa cambia e cosa no con il DLGV 196/03,
esempio di documento programmatico di sicurezza
12-13-14 Aprile 2005 Corso base di Network Security Docente:
Daniele Badiali CINECA Presso: Consorzio21 Introduzione alla
Network security, autenticazione, autorizzazione, accounting,
footprinting, fingerprinting, vulnerabilità ed attacchi, messa in
sicurezza di reti e sistemi.
29-30 Novembre 2004 Privacy e sicurezza: leggi e regole per ISP e
aziende Docente: avv. Pierluigi Perri Università di Milano Presso:
Consorzio21 Il contesto normativo, i principi fondamentali del
nuovo codice, le definizioni, i soggetti, i diritti dell’interessato, gli
adempimenti, le misure di sicurezza, le misure minime di
sicurezza, cosa cambia con il DLG 196/03, l’allegato B
13-14 Settembre 2004 Data mining Docenti: Roberta Turra e
Giorgio Pedrazzi CINECA Presso: Consorzio21 Che cosa è il data
mining, Perché sono necessari gli strumenti del data mining,
tecniche ed ambiti applicativi, information overload: internet e le
banche dati on-line (medina,eins,..), trattamento del linguaggio

naturale e indicizzazione dei documenti, classificazione: cenni ed
alcuni metodi e esempi sulle massime della corte di cassazione,
clustering: esempio Ferrari, esempio di utilizzo di Mole (Mining
On-Line Expert)
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