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Sesso Maschile | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2014–alla data attuale Dirigente analista
Azienda Ospedaliera G. Brotzu, Cagliari (Italia) 

Dirigente Analista dei Servizi Informativi con Incarico professionale di alta specializazione. 
Competenze in materia di progetti di innovazione tecnologica, infrastrutture informatiche, rete 
telematica, CED, telefonia fissa e mobile, flussi informativi, l'elaborazione dati e statistiche, sistema di 
rilevazione presenze. Responsabile Unico Aziendale del progetto SISaR. Referente aziendale per i 
progetti regionali: MEDIR, SILUS, ANAGS, TS-CNS, CO-CNS, INFRAS. Referente aziendale e 
amministratore di sicurezza del sistema Tessera Sanitaria ed NSIS. Amministratore di sistema per la 
rete aziendale ed il dominio Windows.

01/01/2009–31/01/2014 Dirigente Analista
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, Carbonia (Italia) 

Dirigente Analista del Servizio Sistemi Informativi.

03/02/2009–alla data attuale 
Albo degli Ingegneri, Cagliari (Italia) 

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, matricola 4077 sezione A, Settori: Civile 
Ambientale, Industriale, Informazione.

11/2007–10/2009 Docente a contratto
Università di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Insegnamento di Uso e Gestione Professionale dei Sistemi ICT, INF/01, II semestre, del corso di 
laurea in Informatica, presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., per gli AA.AA. 2007/2008 e 
2008/2009.

02/11/2007–30/12/2008 Collaboratore Senior
Sardegna Ricerche, Pula (Italia) 

Attuazione delle attività di ricerca applicata e di valorizzazione dei risultati scientifici e tecnologici da 
realizzare nell'ambito del Laboratorio "Produzione collaborativa programmi tv-multipiattaforma". Il 
progetto si colloca all'interno dell'Accordo Quadro del 26 Marzo 2007 in materia di "Ricerca e sviluppo 
tecnologico nelle imprese e territorio", siglato tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna 
Ricerche nell'ambito dell'intervento "Distretto Sardegna ICT – realizzazione di centri di competenza e 
laboratori tecnologici". 

Le attività preminenti svolte in riferimento all'incarico:

▪ acquisizione di know-how specifico sulle tecnologie abilitanti che stanno dietro al paradigma del 
Web 2.0, con particolare riferimento ai servizi di distribuzione dei contenuti video;

▪ sperimentazione di nuove idee applicative e analizzare le potenzialità delle tecnologie e delle 
applicazioni legate alla istribuzione televisiva multipiattaforma (DVB, IPTV, mobile);

▪ sviluppo strumenti open-source per la distribuzione e l'aggregazione di contenuti video, e di 
tecniche di "recommendation" per la personalizzazione dell'offerta di contenuti.
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03/08/1999–31/12/2008 Socio e amministratore
Nexus Srl, Cagliari (Italia) 

L'esperienza lavorativa si è articolata nelle seguenti attività: 

▪ Studio, progettazione e realizzazione di apparecchiature, sistemi elettronici e del relativo software; 
fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature informatiche.

▪ Servizi di assistenza tecnica e di indagine, studio e ricerca, calcoli, design e progettazioni nei campi
dell'Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni.

▪ Studio progettazione e sviluppo di Hardware e Software.

▪ Consulenza in materia di Hardware e Software.

1999–2007 Collaboratore
Dip. Ingegneria del Territorio - Università, Cagliari (Italia) 

Collaborazione su progetti di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell'Università 
di Cagliari, in parte svolte come Nexus Srl:

▪ Progetto europeo WARSIP-UE: verifica dell'efficienza computazionale e delle possibilità applicative
di rete a sistemi idrici

▪ Realizzazione di un'interfaccia grafica in ambiente Linux per l'ottimizzazione e la simulazione delle 
reti idriche.

▪ Sviluppo del codice di calcolo WARGI (Water Resources Optimization Graphical Interface) al fine di
predisporre il modulo di simulazione per i sistemi idrici multi-settoriali

▪ Modellistica per l'ottimizzazione della pianificazione e gestione dei sistemi di risorse idriche

01/10/1998–11/06/1999 Impiegato
Mediatech S.r.l 

Ricerca e sviluppo di software per la teledidattica, con mansioni di:

▪ Studio e realizzazione di prototipi software per la teledidattica, servizi internet e intranet sviluppati in
tecnologia JAVA based.

▪ Amministratore dei sistemi informativi e della rete aziendale. 

15/06/1998–15/09/1998 Consulente
Università di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Consulente per lo svolgimento di attività necessarie alla ricerca scientifica del D.I.E.E. nell'ambito del 
contratto ASI 1998 – Microsistemi ottici per la robotica spaziale (Resp. Scientifico Luigi Raffo). In 
particolare il lavoro consiste nella progettazione di sistemi digitali per la valutazione della profondità da
immagini steroscopiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2004–14/01/2008 Dottorato di ricerca in Matematica
Università di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Dottorato di Ricerca in Matematica conseguito il 14/01/2014 presso il Dipartimento di Matematica 
ed Informatica dell'Università di Cagliari, con giudizio molto buono, discutendo la tesi dal titolo: 
"Dynamic Resource Optimization for Embedded Systems, a Software Approach". Durata del corso: 3 
anni, dall'A.A. 2004/05 all'A.A. 2006/07.

09/1992–06/04/1998 Laurea in Ingegneria Elettronica
Università di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 6 Aprile 1998 con la votazione di 110/110 e Lode 
discutendo la tesi dal titolo: "Studio e progettazione di un sistema digitale per la valutazione, in tempo 
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reale, della profondità da immagini stereoscopiche".

09/1987–07/1992 Maturità scientifica
Liceo Scientifico "E. Amaldi", Carbonia (Italia) 

Diploma di Maturità conseguito con votazione di 60/60.

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

spagnolo B1 B1 B1 B1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Direzione e coordinamento di strutture aziendali

▪ Gestione di progetti di informatizzazione 

▪ Change Management 

▪ Capacità didattiche, di produzione documentale e di presentazione 

▪ Ottime capacità relazionali e di lavoro in team

Competenze professionali ▪ Flussi Informativi: conoscenza dei tracciati e degli strumenti di analisi dei flussi informativi per 
l'alimentazione delle Banche dati Regionali ai fini del monitoraggio della attività sanitaria (Flusso 
SDO, MGE, SAM, FAR, SDF, CMO, etc.). 

▪ Gestione dei sistemi informatici: Progettazione e configurazione di reti di computer con 
particolare riferimento alle politiche di sicurezza, configurazione firewall, instradamento traffico, 
gestione di reti geografiche WAN. Amministrazione di servizi informatici: email, back-up, sicurezza, 
virtualizzazione dei servizi, dominio.

▪ Ambienti di virtualizzazione: piattaforma VMWare.

▪ Database: ORACLE, PostgreSQL, MySQL, linguaggio SQL.

▪ Ingegneria del software: progettazione e implementazione di applicazioni distribuite su sistemi 
operativi Linux (Debian, Ubuntu, Suse), Windows XP/Vista/Seven/Dieci. Design e modeling in 
UML. Gestione sorgenti e tracciabilità delle versioni (versioning) nella progettazione del software.

▪ Linguaggi di programmazione: C, C++, Java, Python, PHP, Tcl-Tk.

▪ Linguaggi e protocolli web oriented: HTML, XML, Javascript, HTTP, CSS.

▪ Progettazione software embedded su piattaforme con real time operating systems (Linux 
embedded, uClinux) e ambienti nativi.

▪ Familiarità nell'utilizzo di sistemi open-source per la produzione e la distribuzioni di contenuti via 
internet. - Conoscenza degli strumenti per la gestione dei contenuti (CMS) su web: Joomla, 
Drupal.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi e conferenze

▪

▫ 80 ore di formazione in aula per l'acquisizione di competenze manageriali relative 
all'acquisizione di metodologie, tecniche e strumenti per il governo di organizzazioni sanitarie, 
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competenze volte al miglioramento e all'integrazione organizzativa dei servizi attraverso metodi 
e strumenti innovativi di governo, strumenti e tecniche del processo manageriale; 

▫ 24 ore di project work; 

▫ 40 ore per l'individuazione delle buone pratiche.

▪ 2016 - Programma nazionale esiti - PNE. Presentazione dei risultati edizione 2016 Regione 
sardegna - 5 ore

▪ 2016 - Progetto areté aob: percorso "Etica, integrità, cultura della legalità e trasparenza" - 13 ore

▪ 2016 - Formazione specifica sulla sicurezza per dirigenti - accordo stato regioni 21 dicembre 2011 -
16 ore

▪ 2016 - Centralizzazione degli acquisti in sanità: comunicazione della trattativa e il ruolo del 
responsabile degli acquisti quale leader e negoziatore del processo - 4 ore

▪ 2016 - Resp. Scientifico del corso: La gestione dei documenti informatici nella P.A. - 7 ore

▪ 2015 - Resp. Scientifico del corso: Gestione integrata dell'order entry informatizzato - 4 ore x 32 
edizioni

▪ 2014 - Il sistema di valutazione del personale: richiami teorici e applicazioni pratiche. - 5 ore

▪ 2014 - Formazione sulla sicurezza d.Lgs. 81/08 e s.M.I. Corso formazione specifica rischio alto - 
durata min. 12 ore - accordo stato regioni 21.12.2011 - 12 ore

▪ 2014 - Formazione sulla sicurezza d.Lgs. 81/08 . Corso base durata min. 4 ore secondo accordo 
stato regioni 21.12.2011 - 7 ore

▪ 28 Settembre e 12 Ottobre 2012 - Partecipazione al corso di formazione tenuto dalla SDA 
Bocconi presso la ASL di Carbonia avente per oggetto: "Sviluppo delle competenze dei valutatori 
di performance in Sanità"

▪ 19/20 – 26/27 Febbraio 2013 - Partecipazione al corso organizzato da Athena Srl, nell'ambito del 
progetto INFRAS-ICT, denominato "Vmware vSphere 5.1". Per un totale di 32 ore.

▪ 14 e 16 Novembre 2012 - Partecipazione al corso organizzato dalla ASL 7 di Carbonia dal titolo 
"Introduzione all'utilizzo dei software per la gestione ed analisi dati in ambito sanitario"

▪ 15 Novembre 2012 - Partecipazione al seminario di formazione tecnica della durata di 3 ore 
tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari con qualificati relatori avente per 
tema: "Impianti di messa a terra, parafulmine. LPS Esterni. SPD: Metodi di installazione AC e DC"

▪ 28 Novembre 2012 - Partecipazione al convegno "Innovare in regime di Spending Review" - 
Organizzato da Athena Srl presso il T-HOTEL di Cagliari 

▪ 27 Gennaio 2012 - Corso di formazione dalla ASL 7 di CARBONIA denominato: "Il codice e il 
regolamento attuativo dei contratti pubblici alla luce delle novità del D. L. 70/2011". Per un totale di 
7 ore di formazione.

▪ 8 Luglio 2010 - Partecipazione al corso organizzato dalla ASL 7 di Carbonia: "La Responsabilità 
del Dipendente e del Dirigente nella PA" - durata 7 ore 

▪ 7 Luglio 2010 - Partecipazione al corso organizzato dalla ASL 7 di Carbonia: "Valutare la 
prestazione e l'organizzazione dopo la riforma Brunetta" - durata 7 ore

▪ 28/29 Giugno 2010 - Partecipazione al corso: "Rischi psicosociali: prevenzione del disagio e 
promozione del benessere nei contesti lavorativi" - Organizzato presso la ASL di Carbonia

▪ Aprile 2008 - Conferenza internazionale DIR 2008, 8th Dutch-Belgian Information Retrieval 
Workshop. Presentato alla poster session l'articolo: "Salvatore Carta, Andrea Alimonda, M. Laura 
Clemente, Maurizio Agelli. Glue: improving tag-based contents retrieval exploiting implicit user 
feedback."

▪ Luglio 2007 - Frequenza del corso "Evolutionary Computation" tenuto dal Prof. Pier Luca Lanzi 
del Politecnico di Torino organizzato dalla scuola di Dottorato in Ingegneria Elettronica e Informatica
dell'Università di Cagliari.

▪

▫ A. Alimonda, S. Carta, A. Acquaviva, A. Pisano, "Non-Linear Feedback Control for Energy 
Efficient On-Chip Streaming Computation"

▫ Marco Spiga, Mattia Spiga, A. Alimonda, S. Carta, F. Aymerich, A. Acquaviva, "Exploiting 
Memory-Boundedness in Energy-Efficient Hard Real-Time Scheduling"

▪ dal 25 agosto al 5 settembre 1997 - Partecipazione allo stage TELECOM Italia presso la Scuola 
Superiore G. Reiss Romoli di L'Aquila in cui sono state affrontate le tematiche: sviluppo di servizi 
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Internet ed Intranet, la realizzazione di software applicativo "mobile" in JAVA, le LAN Aziendali, 
l'analisi delle prestazioni di rete private di fonia, l'analisi di protocolli e servizi ISDN, l'impiego di reti 
ATM a livello locale, il network management, le reti di accesso a larga banda.

Attività didattica 2014 - Corso di alfabetizzazione informatica presso Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia - 64 
ore

2007 - Docenza nel corso d'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) - P.O.R. Sardegna 
per Tecnico Superiore Specialista di sistemi su soluzioni Open Source. Unità formative svolte: 
Servizi e Manutenzione di Sistemi Open Source. 

A. A. 2006/007 e A. A. 2005/2006 - Svolgimento di cicli di seminari, esercitazioni e realizzazione di 
materiale didattico (sia cartaceo che informatico) per il corso di "Laboratorio di progettazione di 
sistemi operativi" del corso di Laurea in Informatica dell'Università di Cagliari

A. A. 2005/2006 - Svolgimento di cicli di seminari, esercitazioni e realizzazione di materiale didattico 
(sia cartaceo che informatico) per il corso di "Architettura di processori e sistemi integrati" del 
corso di Laurea in Tecnologie Informatiche dell'Università di Cagliari

2004-2005

▪ Docenza nel corso d'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) – P.O.R. Sardegna – 
Asse III – Misura 3.7 per "Tecnico Superiore Progettista di Software Applicativo". Unità 
formative svolte: Programmazione Avanzata.

▪ Docenza nel corso d'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) – P.O.R. Sardegna – 
Asse III – Misura 3.7 per "Tecnico Superiore Progettista di Software Applicativo". Unità 
formative svolte: Sistemi Operativi Embedded.

▪ Membro della commissione esaminatrice per il corso d'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(I.F.T.S.) – P.O.R. Sardegna – Asse III – Misura 3.7. Corso per "Tecnico Superiore Progettista di 
Software Applicativo".

▪ Docenza nel corso di formazione per "Programmatori Internet". Unità formative svolte: 
Programmazione JAVA. Ente organizzatore: CNOSFAP

2001 - Docenza nel corso di formazione professionale per Programmatore di applicazioni Object 
Oriented per sistemi telematici distribuiti organizzato dalla Sun Microsystem. Il corso si è svolto 
presso l'Azienda FST (poi Akhela) del Gruppo Saras (Zona industriale Machiareddu – Uta Cagliari)

Pubblicazioni [1] A. Alimonda, S. Carta, A. Acquaviva. "Middleware support for efficient resource management on
embedded MCSoCs". In press as a chapter of the "Multicore Systems on chips Book", Research 
Signpost Publisher, ISBN 81-7895-258-0, 

http://www.ressign.com/UserBookDetail.aspx?bkid=573&catid=160  

[2] A. Alimonda, S. Carta, A. Acquaviva, A. Pisano and L. Benini, 

"A Feedback-Based Approach to DVFS in Data-Flow Applications".

IEEE Transaction on Computer-Aided Design of Integrate Circuits and Systems (TCAD), 

Volume 28, No. 11 (November 2009) - ISSN: 0278-0070

[3] Andrea Acquaviva, Andrea Alimonda, Salvatore Carta, Michele Pittau. "Assessing Task 
Migration Impact on Embedded Soft Real-Time Streaming Multimedia Applications." EURASIP 
Journal On Embedded Systems., vol. 2008, Article ID 518904, 15 pages, 2008. 

doi:10.1155/2008/518904

[4] S. Carta, A. Alimonda, A. Acquaviva, A. Pisano and L. Benini, "A Control Theoretic Approach 
to Energy Efficient Pipelined Computation in MPSoCs". ACM Transaction on Embedded Computing 
Systems (TECS), Volume 6, Issue 4 (September 2007), Special Section LCTES'05, Article No. 27 - 
ISSN:1539-9087

[5] A. Alimonda, S. Carta, A. Acquaviva.

"Temperature and Leakage Aware Power Control for Embedded Streaming Applications". 
Proceedings of the 2008 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design Architectures, 
Methods and Tools. Pages 107-114, Year of Publication: 2008, ISBN:978-0-7695-3277-6 

[6] Salvatore Carta, Andrea Alimonda, M. Laura Clemente, Maurizio Agelli. "Glue: improving tag-
based contents retrieval exploiting implicit user feedback". Accepted for publication at the DIR 2008 
(Dutch-Belgian Information Retrieval) workshop. Maastricht, the Netherlands, on April 14-15, 2008 

[7] M. Pittau, A. Alimonda, S. Carta, A. Acquaviva. "Impact of Task Migration on Embedded 
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Streaming Multimedia for Embedded Processors: A Quantitative Evaluation" ESTIMedia 2007 (IEEE 
Workshop on Embedded Systems for Real-Time Multimedia) . 4-5 Oct 2007. Salzburg (Austria).

[8] S. Carta, A. Alimonda, A. Acquaviva, A. Pisano "Queue-Based Runtime Energy Management 
for Heterogeneous Embedded Multicore Platforms" Proceedings of the Workshop on Operating 
System Support for Heterogeneous Multicore Architectures (OSHMA), held at PACT2007, Brasov 
(Romania), September 2007

http://www.dcs.gla.ac.uk/publications/PAPERS/8778/OSHMA07_Proceedings.pdf  

[9] A. Alimonda, S. Carta, A. Acquaviva, A. Pisano, "Non-Linear Feedback Control for Energy 
Efficient On-Chip Streaming Computation". IEEE International Symposium on Industrial Embedded 
Systems (IES'06), Antibes Juan-Les-Pins (France), 18-20 Oct. 2006, on page(s): 1-8

[10] Marco Spiga, Mattia Spiga, A. Alimonda, S. Carta, F. Aymerich, A. Acquaviva, "Exploiting 
Memory-Boundedness in Energy-Efficient Hard Real-Time Scheduling". IEEE International 
Symposium on Industrial Embedded Systems (IES'06), Antibes Juan-Les-Pins (France), 18-20 Oct. 
2006, on page(s): 1-10

[11] A. Alimonda, A. Acquaviva, S. Carta, A. Pisano, "A Control Theoretic Approach to Run-Time 
Energy Optimization of Pipelined Processing in MPSoCs". IEEE/ACM Design, Automation and Test in
Europe (DATE), Munich (Germany), 2006. Pages: 876 - 877

[12] A. Alimonda, S. Carta, L. Raffo. "A Modular Digital VLSI Architecture for Stereo Depth 
Estimation in Industrial Applications". Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium Circuits
and Systems ( ISCAS '99), Jul 1999. Orlando, FL, USA. On page(s): 481-484 vol.6

Trattamento dei 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.

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.

445/2000)

Il sottoscritto Alimonda Andrea, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
presente curriculum vitae corrispondono a verità.
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Spettabile Azienda Ospedaliera Brotzu 

Invio email curriculumdirigenti@aob.it 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI 

INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013 

 
Il/la sottoscritto/a __Andrea Alimonda____________________ 

Nato  a Carbonia il 15/6/1973 

 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico Professionale di Alta Specializzazione ai sensi dell’art. 27, 

comma 1, del CCNL 08/06/2000, sotto la propria responsabilità ai sensi degli Articoli 46 e 47 

del DPR 445/2000, e conscio delle responsabilità penali, che l’Articolo 76 dello stesso Decreto, 

pone in capo a chi rende dichiarazioni mendaci ad una Pubblica Amministrazione al fine di 

ottenere dalla stessa un beneficio, 

 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 

39/2013. 

 

Dichiaro inoltre di impegnarmi, al sopraggiungere, nel corso dell’incarico, di una causa di 

inconferibilità o di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013, a darne tempestiva 

comunicazione. 

 

 

Firma _______________ Data: 08/01/2018 
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