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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  

 

 

 
 
 
Il sottoscritto Tommaso Piazza ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Tommaso Piazza 

E-mail  tommaso.piazza@unive.it 

PEC  tommaso.piazza@pec.unive.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data (da – a)  Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Piemonte Orientale - Amedeo Avogadro 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale Pubblica 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Nucleo di Valutazione è l’Organo cui compete la verifica della qualità e dell’efficacia 
dell’offerta didattica, la verifica dell’attività di ricerca e dei servizi offerti dall’Ateneo, 
anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione. Sono attribuite al Nucleo di 
Valutazione le funzioni di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009, 
relative alle procedure di valutazione delle Strutture e del personale, in raccordo con 
l’attività dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca. 

 

• Data (da – a)  Marzo 2017 

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

Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego  Direttore Generale Vicario 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Direttore Generale Vicario dell’Università Ca’ Foscari Venezia collaboro con il 
Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni che gli sono attribuite dalla legge, 
dallo Statuto d’Ateneo e dai Regolamenti interni. Sostituisco il Direttore Generale in caso 
di assenza e/o impedimento, assumendo anche la responsabilità della firma di note e 
provvedimenti a carattere d’urgenza e dell’adozione degli atti e dei provvedimenti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 

 

• Data (da – a)  Marzo 2017 

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

Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim dell’Area Pianificazione e Programmazione Strategica 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’Area Pianificazione e Programmazione Strategica (APPS) dell’Ateneo. In 
qualità di Dirigente di APPS ho il compito di presidiare le attività che riguardano i diversi 
aspetti legati al miglioramento dell’efficacia e dell'efficienza organizzativa. Tali attività si 
sostanziano nel supporto alla pianificazione strategica di Ateneo, nella misurazione e 
valutazione della performance organizzativa, nella valutazione della ricerca e della 
didattica. L’Area presidia altresì presidia lo sviluppo e la gestione dei progetti di carattere 
innovativo, di cui l’Ateneo richiede l’attivazione, con particolare attenzione alle 
tematiche di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. 

Inoltre, l’Area gestisce le indagini di valutazione della didattica e dei servizi e supporta gli 
organi politici nella definizione di modelli di riparto. È struttura di supporto al Nucleo di 
Valutazione, anche in qualità di Organismo Interno di Valutazione ex lege 150/2009, per 
cui gestisce le attività negli ambiti AVA, valutazione della performance di Ateneo e altri 
compiti regolamentati dalle normative sia nazionali che di Ateneo. È ufficio di supporto al 
Presidio di Qualità, per i quali gestisce i sistemi di qualità in ottemperanza ai requisiti 
AVA. Svolge attività di referente statistico per il MIUR ed altri soggetti nazionali, 
nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). Collabora con il Consorzio 
AlmaLaurea per lo svolgimento delle indagini sul fine corso e sbocchi occupazionali alla 
conclusione delle lauree di primo e secondo livello, dei master universitari e dei dottorati 
di ricerca. 
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• Data (da – a)  Settembre 2015 

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

Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) dell’Ateneo. In qualità 
di Dirigente di ASIT ho il compito di definire la visione tecnologica e la leadership nello 
sviluppo e nell’implementazione di servizi IT e di innovazione tecnologica in generale 
all’interno dell’organizzazione. Tra le mie responsabilità c’è quella di guidare l’Ateneo 
nella pianificazione e nell’implementazione di sistemi informatici a supporto delle attività 
didattiche, di ricerca ed amministrative siano esse distribuite che centralizzate al fine di 
sviluppare dei servizi IT che più efficienti ed efficaci per l’intera organizzazione e 
rispondenti alle norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. 

Nelle mie funzioni di Dirigente dell’Ateneo responsabile dell’informatizzazione e  

Inoltre, sono responsabile: 

della gestione del budget dell’Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni 
(ASIT) dell’Ateneo; 

della gestione delle risorse umane assegnate all’Area Servizi Informatici e 
Telecomunicazioni (ASIT) dell’Ateneo e della supervisione funzionale di tutti i 
tecnici informatici di Ateneo; 

della gestione della rete informatica e di telecomunicazione di Ca’ Foscari; 

della sicurezza e della privacy dei sistemi IT; 

della pianificazione tattica e strategica, dello sviluppo, della valutazione e del 
coordinamento dei sistemi IT e dell’innovazione tecnologica dell’Ateneo; 

di semplificare la comunicazione tra staff, management, fornitori e le altre 
risorse tecnologiche all’interno dell’organizzazione; 

di sovraintendere alla gestione delle operazioni IT; 

di progettare, implementare e valutare sistemi che supportino gli utenti e che 
permettano un più produttivo uso delle risorse informatiche; 

di sovraintendere e valutare le attività degli amministratori di sistema, i sistemi 
di sicurezza e le procedure di backup ed i sistemi in atto per il mantenimento 
della privacy e della confidenzialità delle informazioni; 

di sovraintendere e valutare l’acquisizione di prodotti e soluzioni IT. 

All’interno dei miei compiti rientrano inoltre quelli derivanti dalla nomina a componente 
del Data Monitoring Board dell’Ateneo. 

Si aggiungono alle mie responsabilità quelle legate alla nomina di Responsabile per la 
transizione al digitale dell’Ateneo (art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale). 

 

• Data (da – a)  Dicembre 2016 

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

Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale Pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

• Principali mansioni e responsabilità  È responsabile delle attività previste dal d.lgs. 33/2013.  

 

• Data (da – a)  Ottobre 2016 

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

Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento di Management Information System corso di 
laurea magistrale (DM270): AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO per gli anni 
accademici 2016/2017 e 2016/2017  

Da ottobre 2018 docente a contratto per l’insegnamento di Information Systems and 
Networks, corso di Laurea magistrale (DM270): MANAGEMENT per l’anno accademico 
2018/2019 

 

• Data (da – a)  Gennaio 2015 - Agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UPMC Italy s.r.l. 
Via Discesa dei giudici 4 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Privata 

• Tipo di impiego  ICT Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei progetti ICT del centro medico dell’Università di Pittsburgh (UPMC) in 
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Italia 
Responsabile del coordinamento dei progetti e della progettazione e realizzazione dei 
sistemi tecnologici a supporto degli stessi. Responsabile della individuazione di eventuali 
finanziamenti pubblici per supportare le attività progettuali. Principali responsabilità: 

pianificazione tattica e strategica, dei sistemi ICT a supporto dei progetti di 
sviluppo di UPMC Italy; 

semplificazione della comunicazione tra staff, management, fornitori e le altre 
risorse tecnologiche all’interno dell’organizzazione; 

supervisione dell’implementazione dei sistemi IT; 

progettazione, implementazione e valutazione di sistemi che supportino gli 
utenti e che permettano un più produttivo uso delle risorse informatiche; 

supervisione e la valutazione degli acquisti dei di prodotti e soluzioni IT; 

individuazione di finanziamenti pubblici e privati e di partneship a supporto dei 
progetti. 

 

• Data (da – a)  Febbraio 2006 – Gennaio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UPMC Italy s.r.l. 
Discesa dei giudici 4 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Privata 

• Tipo di impiego  Chief Information Officer (CIO)/Responsabile dei sistemi Informatici di ISMETT ed UPMC 
Italy (livello E CCNL AIOP) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del dipartimento Information Technology (gruppo costituito da 21 addetti). In 
qualità di Responsabile dei sistemi informatici ero incaricato di definire la visione 
tecnologica di programmare lo sviluppo e l’implementazione dei servizi IT e di 
innovazione tecnologica in generale all’interno dell’organizzazione. Tra le mie 
responsabilità c’era quella di guidare l’Istituto nella pianificazione e nell’implementazione 
di sistemi informatici a supporto delle attività cliniche ed amministrative siano esse 
distribuite che centralizzate al fine di sviluppare dei servizi IT che più efficienti ed efficaci 
per l’intera organizzazione e rispondenti alle norme in materia di informatizzazione della 
pubblica amministrazione. In questo periodo ho anche svolto il ruolo di Responsabile 
della Privacy per i dati trattati con sistemi informatici per ISMETT. Inoltre, ero 
responsabile: 

della gestione delle risorse umane assegnate al gruppo IT di ISMETT ed UPMC 
Italy; 

della gestione della rete informatica e di telecomunicazione di ISMETT ed 
UPMC Italy; 

della sicurezza e della privacy dei sistemi IT; 

della pianificazione tattica e strategica, dello sviluppo, della valutazione e del 
coordinamento dei sistemi IT e dell’innovazione tecnologica dell’Istituto; 

della supervisione delle operazioni IT; 

della gestione di molteplici sistemi informativi e di comunicazione, inclusi 
sistemi di trasferimento dati, sistemi di telefonia, di imaging e di office 
automation, e dei progetti IT o della componente IT dei progetti di altri 
dipartimenti; 

di progettare, implementare e valutare sistemi che supportino gli utenti e che 
permettano un più produttivo uso delle risorse informatiche; 

di progettare e implementare programmi di formazione per gli utenti; 

di sovraintendere e valutare i sistemi di sicurezza e le procedure di backup ed i 
sistemi in atto per il mantenimento della privacy e della confidenzialità delle 
informazioni; 

della gestione del budget ICT di ISMETT ed UPMC Italy; 

di sovraintendere e valutare l’acquisizione di prodotti e soluzioni IT. 

 

 

• Data (da – a)  Aprile 1999 – Settembre 2015 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione libera con consulenza e progettazione nel settore 
impiantistico e dell’innovazione tecnologica. Collaborazioni per la realizzazione di 
impianti con la Moncada Costruzioni, la Sistel, la Campione Spa e la Moncada energy 
group. Attività di consulenza nell’abito della progettazione comunitaria, dell’ICT e dell’E-
Health. 

 

• Data (da – a)  Gennaio 2005 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UPMC Italy s.r.l. 
Piazza sett’Angeli 10 – Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Sanità Privata 

• Tipo di impiego  IT Operations Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa del dipartimento Information Technology  

Tra le principali attività: 

Pianificazione delle risorse e delle attività del gruppo IT. Pianificazione dei 
progetti di sviluppo per il supporto all’area amministrativa ed all’area clinica. 

Supporto decisionale per gli acquisti di materiale informatico. 

Supporto decisionale per la stipula di contratti di fornitura di carattere tecnico 
(telefonia, servizi internet, manutenzione apparecchiature, ecc.) 

 

• Data (da – a)  Aprile2005 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo 
Viale delle Scienze – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per l’insegnamento del corso di “Logistica” e del corso di 
“Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro” 

 

• Data (da – a)  Gennaio 2004 – Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia 

• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza ai magistrati sugli aspetti tecnici e informatici dei giudizi 

 

• Data (da – a)  Novembre 2001 – Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UPMC Italy s.r.l. 
Piazza sett’Angeli 10 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Privata 

• Tipo di impiego  System Administrator 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione dei servizi informativi basati su server Windows 2000/2003. Tra le 
principali attività: 

Realizzazione di progetti di sviluppo per il supporto all’area amministrativa ed 
all’area clinica. 

Supporto decisionale per gli acquisti di materiale informatico. 

Supporto decisionale per la stipula di contratti di fornitura di carattere tecnico 
(telefonia, servizi internet, manutenzione apparecchiature, ecc.) 

Supporto decisionale per la progettazione e la realizzazione della sede clinica. 

Progettazione dei sistemi informatici di ISMETT e della sala server. 

 

• Data (da – a)  Marzo 2003 – Aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Euro Development sas 
Via Mazzini – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente di Project Management 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Corso per “Project Manager” 

 

• Data (da – a)  Febbraio 2003 – Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poliedra (Centri di conoscenza e formazione del Politecnico di Milano) CIRPIET (Centro 
interdipartimentale dell’Università di Palermo) 
Viale delle scienze Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente di informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Corso Master “MultiMedia Skill” 

 

• Data (da – a)  Maggio 2002 - Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AFM (Associazione di formazione Manageriale dell’ANCE) e CIRPIET (Centro 
interdipartimentale dell’Università di Palermo) 
Viale delle scienze Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente di Project Management 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del Corso Master “Project Management: La gestione di 
commesse nel settore edile” 
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• Data (da – a)  Gennaio 2002 - Novembre2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l.  
Via Brunetto Latini Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza  

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nell’ambito del progetto agenda 21 promosso dal comune di 
Ustica. 

 

• Data (da – a)  Novembre 1999 – Marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISAS 
Via della Ferrovia – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente di informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nell’ambito del "Progetto ISAS di aggiornamento e riqualificazione 
degli operatori degli Enti della Formazione Professionale in Sicilia". 

 

• Data (da – a)  Agosto 1998 - Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Moncada Costruzioni S.r.l   
Via Pastore n.6 – Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Civile 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica e di valutazione economica per: 

progettazione e la realizzazione di impianti elettrici e di telecontrollo 

la stesura del pano di valutazione rischi,  

predisposizione della documentazione per la certificazione ISO 9000  

gestione del personale. 

Project manager di commesse ad alto contenuto tecnologico quali il sistema di allarme e 
di telecontrollo per l’Ospedale S. Francesco in Nuoro. 

Tra i progetti seguiti per conto della Moncada Costruzioni S.r.l. ha maggior risalto la 
progettazione di un sistema di allarme e di telecontrollo per il costruendo ospedale S. 
Francesco in Nuoro. 

 

• Data (da – a)  Agosto 1998 - Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sistet S.r.l   
Via Imera 146 – Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Impianti di automazione, telemetria e telecontrollo  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica ed economica per: 

progettazione e la realizzazione di impianti elettrici e di telecontrollo 

predisposizione della documentazione per la certificazione ISO 9000  

Project manager di commesse ad alto contenuto tecnologico quale la realizzazione del 
sistema radar e di sorveglianza per il porto di La Spezia. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data (da – a)  2000 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – Quindicesimo ciclo del Corso di 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria della produzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nel periodo in oggetto ho approfondito le tematiche del decision making nel campo della 
scelta fra diverse alternative. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai metodi MADM 
(Multi-Attribute Decision Making), al metodo AHP (Analytic Hierarchy Process) ed alla sua 
estensione nel campo della logica Fuzzy. 

Inoltre, ho studiato le tematiche legate al Risk Management e quelle connesse con il 
monitoraggio ed il controllo dei progetti.  

Una collaborazione con il comune di Ustica è stata l’occasione per approcciare le tematiche 
connesse allo sviluppo sostenibile, alla contabilità ambientale (NAMEA) ed alla qualità 
percepita dall’utente nei servizi turistico-alberghieri. 

Il tema della qualità percepita dall’utente è stato sviluppato anche in altri settori, quali quello 
sanitario e quello dei trasporti urbani. 

 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 

 



Ing. Tommaso Piazza – Curriculum Vitae 
 

 
Le strategie di sviluppo dell'e-health 30 November 2012 Mestre “LA GESTIONE DEL FARMACO IN ISMETT” T. Piazza 
 
World of Healt IT 13-15 May 2013 Dublin “EXTRACTING VALUE FROM HEALTH CARE DATA” T. Piazza 
 
Convegno EPR 29 March 2013 “STRATEGIC BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS IN HEALTHCARE: L’ESPERIENZA DI ISMETT” T. 
Piazza 
 
European Journal of ePractice, Nº 19 September 2013 ISSN: 1988-625X “CROSS-BORDER INTEROPERABILITY FOR TRAVELLING 
PATIENTS: A PROPOSAL FOR ITALIAN AND AMERICAN PATIENTS” Tommaso Piazza, Claudio Dario, Elena Vio. 
 
6th International Conference on Industrial Engineering and Systems Management. October 21-23, 2015, Seville (Spain) - 
Proceedings “Improving interoperability of clinical documents: a case study of LOINC mapping in analysis laboratories”. Muriana, 
C., Gilia, G., Mistretta, V., Piazza, T., Vizzini, G 
 
mHealth Innovation: Best Practices From The Mobile Frontiers (2014), ISBN: 978-1-938904-61-5: “HOME MONITORING 
AFTERLIVER TRANSPLANTATION: A CASE STUDY”. Tommaso Piazza, Giovanni Vizzini. 
Knowledge-Based Systems (2016), pp. 1-10 “An Expert System for Health Care Performance Assessment Based on Fuzzy Sets and 
KPIs” Cinzia Muriana, Giovan Battista Vizzini, Tommaso Piazza, 
 
International Journal of Medical Engineering and Informatics 2017, Vol. 9, No. 4 “Effectiveness of an Electronic Health Record-
Datawarehouse system implementation: Return on Investment analysis” Cinzia Muriana, Giovan Battista Vizzini, Tommaso Piazza, 
Giulio Gilia, Vincenzo Mistretta 
 
Health Care Management Science 2017 Nov 21. DOI: 10.1007/s10729-017-9424-4 “Service quality benchmarking via a novel 
approach based on fuzzy ELECTRE III and IPA: an empirical case involving the Italian public healthcare contex” Concetta La Fata, 
Toni Lupo, Tommaso Piazza. 
 
International Journal of Medical Engineering and Informatics 2019 vol. 11, pp. 1 (ISSN 1755-0653) DOI: 10278/3708488 “A 
distributed integration system enabling electronic health records: an Italian experience” Cinzia Muriana, Giovan Battista Vizzini, 
Tommaso Piazza, Giulio Gilia, Vincenzo Mistretta 
 
 
 

 

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 

 

Venezia, 3 ottobre 2019                                                                                      F.to Tommaso Piazza 

 

 


