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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZAMARA GIOVANNAMARIA 
Telefono  041.234 8432 

E-mail  zamara@unive.it 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2011-OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 
• Tipo di impiego  Personale tecnico amministrativo dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 

categoria D3. 
Dal 1/01/2015 passaggio tramite P.E.O. alla categoria D4. 
Dal 1/01/2019 passaggio tramite P.E.O. alla categoria D5. 

• Principali mansioni e responsabilità  Passaggio con le medesime funzioni al nuovo dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica. Fino a fine 2011 mantenimento del ruolo di responsabile dei laboratori. 
Attualmente mi occupo prevalentemente della parte di gestione del centro di calcolo di 
dipartimento e dei contatti con altre strutture informatiche di ateneo. Seguo gli aggiornamenti del 
sito Web di dipartimento e dei gruppi di ricerca. 
Responsabile unica degli acquisti di carattere informatico del dipartimento. 

 
• Date (da – a)  2004-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Informatica 
• Tipo di impiego  Dal 31 dicembre 2004 inquadrata a seguito di concorso pubblico per esami nella categoria D, 

posizione economica D1 dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. 
Dal 1/01/2008 passaggio tramite P.E.O. alla categoria D2. 
Dal 1/01/2010 passaggio tramite P.E.O. alla categoria D3. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei server e servizi informatici di dipartimento. Dal 2006 ho ricoperto per la medesima 
struttura la funzione di “Responsabile unico dei laboratori e dei servizi informatici del 
dipartimento”. 

 
• Date (da – a)  1999-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Informatica 
• Tipo di impiego  Dal 1/01/1999 passaggio con la medesima qualifica al dipartimento di Informatica. 

Dal 9/08/2000 inquadrata ai sensi dell’art.74, comma 1, del CCNL 09/08/2000 nella categoria C, 
posizione economica C2 dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. 
Dal 1/06/2001 inquadrata a seguito di corso-concorso nella categoria C, posizione economica 
C4 dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho continuato ad occuparmi nel nuovo dipartimento, dei laboratori didattici e dei server di 
dipartimento. In particolare della gestione dei servizi internet di posta elettronica e sito web. 

 
• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di  Università Ca’ Foscari Venezia 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ ZAMARA, Giovannamaria ] 

  

  

 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Matematica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato, nella VI qualifica funzionale, assistente di elaborazione dati, 
area delle strutture di elaborazione dati (dal 1/02/1997) 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale periodo mi sono occupata dei laboratori didattici del corso di laurea in Scienze 
dell’Informazione e dei server per i servizi didattici. 
 

 
• Date (da – a)  5/10/1995-31/12/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Statistica 
• Tipo di impiego  Affidamento di incarico a carattere intellettuale strumentale alla ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione, con un contratto di ricerca, ad un lavoro di analisi dei dati sull'inquinamento 
atmosferico per conto del Dipartimento di Statistica dell'Università di Venezia. L'incarico ha 
comportato la stesura di alcuni programmi nel linguaggio Perl, e la gestione di un server WWW. 

 
• Date (da – a)  1/07/1992-30/06/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Corso di laurea in Scienze dell’Informazione 
• Tipo di impiego  Contratto per prestazioni professionali art.26 del D.P.R. 11.7.80 n.382 1^comma 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal luglio 1992, ho lavorato come tecnico a contratto per il Corso di Laurea in Scienze 
dell'Informazione dell'Università di Venezia. 
In questi anni ho collaborato all'avvio del Centro di Calcolo del nuovo Corso di Laurea con la 
conseguente installazione e configurazione dei sistemi operativi, di varie applicazioni e la messa 
in rete di tutti i sistemi. 
La tipologia del lavoro svolto ha portato ad una approfondita conoscenza dei sistemi Unix, 
Macintosh, Dos e Windows e della loro configurazione in rete Internet. In particolare mi sono 
occupata dell'installazione ed uso del "gateway di rete" GatorBox e del suo software, e 
dell'installazione ed uso del pacchetto di interfaccia Unix-Macintosh CAP. 
Mi sono inoltre occupata dell'installazione e gestione del server World Wide Web del Corso di 
Laurea, e della programmazione nel linguaggio Html per la costruzione di ipertesti. 

 
• Date (da – a)  7/02/1992-6/05/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Matematica Applicata ed Informatica 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale: “Raccolta dati, calcolo indicatori, inserimento fattori di rettifica e 

aggiornamento del data base sul mercato mobiliare italiano” 
• Principali mansioni e responsabilità  Ho gestito, per conto del Prof. E. Canestrelli del Dipartimento di Matematica Applicata ed 

Informatica dell'Università di Venezia, una banca dati relativa al mercato mobiliare italiano. I dati 
sono stati analizzati tramite il programma Metastock specifico per la gestione di dati finanziari. 

 
• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  La tesi di diploma in statistica, relativa ad "Algoritmi non parametrici per la rilevazione di campi  

elettromagnetici" si è inserita in una collaborazione tra i professori G. Di Masi e W. Runggaldier 
dell'Università di Padova e la società FIAT; l'applicazione dei metodi studiati ai dati sperimentali 
disponibili ha richiesto la stesura, in Fortran, di un programma di analisi di notevoli dimensioni. 
Dopo il diploma, conseguito nell'ottobre del 1991, la collaborazione con i professori G. Di Masi e 
W. Runggaldier è proseguita scrivendo un altro programma, sempre in Fortran, per l'analisi di 
nuovi dati forniti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2015 – 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Ca’ Foscari Venezia 
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o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Titolo della tesi: “Analisi dell’impatto dei vincoli di Bilancio nelle Università italiane attraverso 

l’archivio SIOPE” 
• Qualifica conseguita  Master di secondo livello in Pubblica Amministrazione in data 21 gennaio 2016 

 
• Date (da – a)  1992 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: “Sito web dinamico per la gestione di un dipartimento universitario” 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento in Scienze dell’Informazione in data 13 luglio 2001 con voto 
102/110 

 
• Date (da – a)  1988 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: “Algoritmi non parametrici per la rilevazione di campi elettromagnetici” 

• Qualifica conseguita  Diploma in Statistica in data 31 ottobre 1991 con voto 63/70 
 

• Date (da – a)  1979 - 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Istituto Cavanis Venezia 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica in data 28 luglio 1984 con voto 48/60 
 
 

• Corsi formativi  2014 - Corso formazione "Lavorare per progetti: Project Design & Management 
  2014 - Corso formazione "La comunicazione in ambito universitario: strumenti di Content 

Management System” 
  2015 - Corso formazione "Come utilizzare il MEPA” 
  2018 - Corso formazione "Corso e-learning “Anticorruzione”” 
  2018 - Corso formazione "Formazione dei Preposti” 
  2018 - Corso formazione "Corso formativo sulle Work App di Google Suite” 
  2019 - Corso formazione "Corso e-learning “Il codice della Privacy”” 
  2019 - Corso formazione "Formazione Specifica dei lavoratori in materia di sicurezza e salute 

sul lavoro - Classe di rischio BASSO” 
  2019 - Corso formazione "Professional English” 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 Disponibilità ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo. 

Capacità organizzative maturate nella quotidiana attività. 
Capacità  di pianificazione delle necessità di una struttura dipartimentale e dei corsi di laurea ad 
essa afferenti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima conoscenza del sistema operativo Macintosh. 
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TECNICHE Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux. 
Gestione di siti Web, anche tramite sistemi di content management come per esempio 
WorldPress e Typo3. Conoscenza del linguaggio PHP e HTML. 
Installazione e configurazione, su sistemi Unix/Linux, di applicativi e di servizi di rete (DNS, 
SMTP server, WWW server), e di database SQL. 
Conoscenza di linguaggi di Script e di altri linguaggi di programmazione quali: C, C++ , Perl e 
Fortran. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 

  Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

                                                                              Il dichiarante 
 

  

Venezia, li 1/04/2020                                   
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