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INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Nome FARNESI LEONARDO 

Indirizzo C/O LAZIODISU – VIA CESARE DE LOLLIS, 24/B – CAP 00185   ROMA 
Telefono 06 49701325 

  
E-mail leonardo.farnesi@laziodisco.it 

  
Nazionalità Italiana 

  
Anno di nascita 1965 

  
Compiti di maggiore 

responsabilità: 
Responsabile della Posizione Organizzativa “Sistemi Informativi” 
dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza - DiSCo 

  
  
  
  
  

ORDINI E ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Viterbo e Provincia, n. 451 Anzianità 
marzo 1993 

  
 Membro di IEEE (INSTITUTE of ELECTRICAL and ELECTRONICS 

ENGINEERS founded in 1884 –USA-). Anzianità 1993 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Data  

  

Dal 2001 ad oggi Funzionario Direttivo ora Responsabile della Posizione Organizzativa 
“Sistemi Informativi” Sede Laziodisco; 

  

 Ha la responsabilità della gestione del sistema informativo dell’Ente sia 
dal punto di vista sistemistico che applicativo. Svolge le attività 
amministrative relative alla predisposizione degli atti istruttori della 
propria posizione comprese le procedure di gara e la preparazione di 
capitolati tecnici. 

  

 Nel ricoprire gli incarichi propri della sua funzione partecipa in qualità 
di responsabile della progettazione e/o realizzazione ai seguenti 
progetti o sistemi anche attraverso la gestione di gruppi di lavoro: 

  

2020 Analisi e studio per la definizione della fornitura di moduli sw per 
l’erogazione del servizio di ticketing da integrare nel sistema applicativo 
dei benefici a concorso  

  



2020 Avviamento di un servizio SAAS in cloude basato su G-SUITE per la 
gestione di un insieme di funzioni tra le quali la posta elettronica e la 
conferenza in video e voce 

  
2020 Fattibilità e studio progettuale per la realizzazione di una infrastruttura 

HW iperconvergente basata sui sistemi NUTANIX 
  

2020 Fattibilità e redazione del capitolato tecnico per la realizzazione di una 
copertura WIFI basata su sul sistema Meraki per gli uffici centrali 
dell’Ente Disco e per 5 Residenze studentesche  

  
2020 Migrazione dei sistemi firewall dell’Ente su dispositivi Fortinet di nuova 

concezione 
  

2019 Progetto nodo PagoPA di DiSCo in collaborazione con le Università e 
la Regione Lazio 

  
2019 Piattaforma per la gestione delle code, virtual queuing, 

implementazione di agenda appuntamenti e comunicazione digitale 
  

2018 Analisi, dimensionamento e sviluppo di una app per OS Android e IOS 
per l’erogazione delle funzioni del sistema mensa 

  
2018 Migrazione e adeguamento del sistema di connessione ad Internet e 

della rete dati dell’Ente DiSCo al nuovo operatore assegnatario di 
contratto quadro Consip 

  
2018 Studio di fattibilità del sistema CRM di DiSCo 

  
2018 Studio di fattibilità e redazione del capitolato tecnico per la 

realizzazione di una copertura radio Wireless ad alta densità idonea a 
consentire la continuità delle comunicazioni in mobilità per 7 residenze 
studentesche 

  
2017 Fattibilità e realizzazione di una infrastruttura HW detta 

“iperconvergente” basata sul sistema HYPERSeries 3200 
  

2017 Analisi e realizzazione del sistema di timbratura tramite PC integrato 
con il sistema del personale dell’Ente 

  
2016 Analisi fattibilità per la realizzazione di un sintema per lo scambio 

automatico dei dati tra le Università del Lazio e DiSCo 
  

2016 Studio di fattibilità, redazione del capitolato tecnico e realizzazione 
della nuova piattaforma di fonia full ip dell’Ente DiSCo 

  
2016 Realizzazione dell’upgrade dell’infrastruttura di virtualizzazione 

presente nel CED di DiSCo 
  

2014 Analisi fattibilità e realizzazione di una nuova infrastruttura di 
virtualizzazione basata sul sintema FLEX IBM e sul sw VM Ware 

  
2012 Dimensionamento e aggiornamento dei server e dei data storage di 

Laziodisu 
  



2006 Studio di fattibilità, progettazione e realizzazione del nuovo sistema per 
la gestione degli accessi ai punti ristoro degli studenti delle Università 
laziali, della rendicontazione dei pasti consumati e della pubblicazione 
dei dati statistici 

  
2006 Studio di fattibilità della student card per gli studenti universitari che 

usufruiscono dei servizi dell’Agenzia Laziodisu 
  
 Ha partecipato, quale componente e/o Presidente, alle seguenti 

Commissioni di gara: 
  

2020 Affidamento servizio di manutenzione degli impianti elettrici di DiSCo 
  

2020 Affidamento servizio di conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici di DiSCo 

  
2020 Affidamento servizio assistenza adempimenti sicurezza sul lavoro 

  
2019 Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 
200 posti letto, in vicolo Savini – Località Valco San Paolo, Roma 

  
2017 Affidamento del servizio di realizzazione delle 

masterclass/eventi/incontri e prestazioni di natura accessoria e servizio 
di noleggio strumenti musicali e attrezzature varie per i percorsi 
formativi “Canzone e Teatro” nell’ambito del progetto “Officina Delle Arti 
Pier Paolo Pasolini- Canzone, Teatro, Multimediale” – triennio 
2017/2020 

  
2012 Affidamento II lotto costruzione residenza di Cassino 

  
2003 e 2005 Aggiudicazione del contratto di assistenza tecnica e manutenzione del 

sistema informativo di Laziodisu territoriale “La Sapienza” di Roma 
  

2001 Commissione di collaudo per la reingegnerizzazione del sistema 
informativo dell’Adisu “La Sapienza” di Roma 

  
  

2020 Nominato Direttore dei Lavori nell’appalto “Manutenzione straordinaria 
della residenza universitaria sita a Roma in via Cambridge 115, 
denominata Boccone del Povero” 

  
2020 Nominato Direttore dei Lavori nell’appalto “SDO –PIETRALATA, 

Realizzazione di residenza e servizi correlati per gli studenti” 
  

1995-2003 Consulente AREA IT. Svolge principalmente attività di: 
  Redazione dello studio di fattibilità di sistemi informativi 

complessi; 
  Perizia estimativa della congruità dei prezzi di progetti di 

reingegnerizzazione di sistemi informativi; 
  Membro della Commissione per l'aggiudicazione del contratto 

di assistenza tecnica e manutenzione di sistema informativi 
  Membro di Commissione di collaudo di progetti 

reingegnerizzazione di sistema informativi 
  Monitoraggio di contratti di gestione in outsourcing di Sistemi 

informativi — attività di valutazione della bontà dell'investimento 



  Analisi e disegno di Data Base relazionali 
  Gestione Base Informativa di Monitoraggio 
  
 Clienti e progetti più significativi 
  

2002-2003 Perizia estimativa della congruità dei prezzi del progetto/offerta della 
Società Project - Automation S.p.A. al Ministero di Giustizia per la 
realizzazione e la fornitura del " SIDIP - Sistema Informativo 
Dibattimentale 

  
 Monitoraggio del contratto di “Outsourcing della gestione di 4000 pc 

portatili” tra il Ministero della Giustizia ed il RTI con capogruppo 
Getronics Solutions Italia S.p.A. 

  
2002-2003 Attività di rilevazione delle esigenze per la redazione dello studio di 

fattibilità del sistema informativo del Consiglio Regionale della 
Campania 

  
2001-2002 Formazione del personale del Ministero delle Finanze addetto al 

Monitoraggio informatico sulle metodologie e tecniche di gestione e 
controllo dei progetti informatici e sul controllo della qualità dei servizi 

  
2000-2001 Consulenza per la definizione del contratto di Outsourcing di proroga 

per il periodo 2000-2001 –Ministero della Sanità 
  

2000-2001 Monitoraggio sul II atto esecutivo della convenzione di concessionecon 
FINSIEL per il completamento dello sviluppo e la gestione del S.I. 
sanitario. Responsabile area monitoraggio bontà dell’investimento 

  
1997-2001 Monitoraggio del contratto di gestione del sistema informativo del 

Ministero della Pubblica Istruzione – responsabile area monitoraggio 
bontà dell’investimento 

  
1998 Introduzione Gestione elettronica documenti azienda STS 

  
1995-2000 Studio e la realizzazione di un sistema informativo per la conduzione 

operativa e il controllo di gestione per un raggruppamento di imprese 
di impiantistica  

  
  

DIDATTICA  

  

1998-2004 

 

Professore a contratto della Cattedra di Informatica del corso di Laurea 
Interfacoltà in Scienze organizzative e gestionali presso l’Università 
della Tuscia di Viterbo 

  
  

1997-1998 

 

Contratto di insegnamento sulle Reti per le telecomunicazioni, 
integrativo del corso di Sistemi Informativi ed Informatica, Facoltà di 
Economia presso l’Università della Tuscia di Viterbo 

  
  

2002-2005 Nomina di Cultore della materia di “Sistemi di Elaborazione 
dell’Informazione “facoltà di Economia presso Università “La Sapienza” 
di Roma 

  



  
1995 Nomina di Cultore della materia “Sistemi Informativi ed Informatica”, 

facoltà di Economia presso l’Università Degli Studi “La Tuscia” di 
Viterbo 

  
  
  

ISTRUZIONE  

  
  

Data 1995 
Titolo rilasciato Master di Sviluppo Manageriale – Università L.U.I.S.S. – Roma 

  
Data 1992 

Titolo rilasciato Abilitazione alla professione di Ingegnere 
  

Data 1991 
Titolo rilasciato Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo telecomunicazioni– 

Università La Sapienza – Roma. Discute una tesi sui sistemi di 
comunicazione in ottica coerente dal titolo “Formati di modulazione 
multilivello per sistemi di comunicazione in ottica coerente” svolta nei 
laboratori della Fondazione Ugo Bordoni a Roma 

  

FORMAZIONE  

  
1990-1992 Attività di ricerca nel settore delle comunicazioni ottiche 

 Fondazione Ugo Bordoni - Roma 
  

1992 Corso bimestrale di lingua inglese  
 Scuola OISE di Cambridge 
  

1994 Stage relativo alla classificazione e controllo dei costi aziendali esterni, 
sostenuto nell’area programmazione e controllo Telecom Italia 

  
1994-1995 MBA Master di sviluppo manageriale  

 Università L.U.I.S.S. – Roma 
  

1996 Corso Professionale applicazione D.Lgs: 626/94 erogato da ISPELS; 
 - Monteporzio catone 
  

1997 Corso professionale Applicazione D.Lgs. 494/96, attuazione direttiva 
CEE presso Ordine Ingegneri Viterbo 

  
1997 Seminario Stima dei costi di un sistema informatico: metodo del 

function point presso Università La Sapienza, Roma 
 Università La Sapienza, Roma; 
  

2000 Seminario Contratti via Internet: profili giuridici, vincoli e tutele per 
l’azienda 

 Il Sole 24 Ore- Roma 
  

2006 Corso E-Governement erogato dalla scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA Roma 

  



2007 Corso Modelli di organizzazione, programmazione e gestione erogato 
dalla scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
CEIDA Roma 

  
2012 Formazione area contabilità, presso Laziodisu 

  
2012 Come redigere regolamenti e disposizioni interne nella Pubblica 

Amministrazione presso ITA 
  

2012 Digitalizzazione della PA, dematerializzazione dei documenti e 
pubblicità legale on line a cura della società Promo PA 

  
2013 Gli acquisti di beni e servizi a seguito dei decreti spending review e il 

mercato elettronico della PA a cura della società OPERA srl 
  

2014 VMware Forum 2014: Software Define Enterprise- Roma 
  

2014 Appalti pubblici: aspetti operativi fasi di gara, pubblicità, soggetti, 
AVCPass, forme di tutela a cura della società Istituto G —formazione 

  
2014 Seminario formativo Principi di etica e legalità- Il codice di 

comportamento dell'Ente a cura del prof. Santo Fabiano 
  

2014 Giornata studio sulla Fatturazione Elettronica presso Maggioli 
  

2015 La riforma dell’Isee Iseu per il 2015 presso 3 Former 
  

2015 Gli Appalti Pubblici — Moduli: II Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione per le acquisizioni di beni e servizi La procedura 
aperta per i servizi dell'Allegato IIB: corso pratico e question time a cura 
dell'avvocato Ilenia Filippetti 

  
2015 L'armonizzazione dei bilanci pubblici e l'introduzione della fatturazione 

elettronica nel sistema unico di contabilità integrata finanziaria ed 
economico patrimoniale a cura del dott. Massimo Anzalone — 
Ragioneria generale dello Stato 

  
2015 I Fondi strutturali Europei a cura del dott. Nicola Patrizi Coordinatore 

del Progetto FSE.  
  

2015 Seminario su: L'armonizzazione dei bilanci pubblici e l'introduzione 
della fatturazione elettronica nel sistema unico di contabilità integrata 
finanziaria ed economico patrimoniale a cura del dott. Massimo 
Anzalone — Ragioneria generale dello Stato; dott.ssa Antonella 
Damiotti— Ragioneria generale dello Stato; dott. Filippo Barbagallo — 
Regione Lazio, dott.ssa Cinzia Simeone — Ragioneria generale dello 
Stato 

  
2015 Corso di formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi del 

D.Lgs 81/08, art.37, comma 7- Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 
2011/221/CSR- a cura della Soc. SYSTEMA CONSULTING 

  
2015 La tutela dei dati personali e la gestione della privacy nella P.A.: 

metodologie, responsabilità e sanzioni a cura della società PomoPA 
  

2015 Forum Privacy Day presso Federprivacy 



  
2015 Etica e deontologia professionale dell’Ingegnere- il nuovo codice 

Deontologico, l’illecito e l’azione disciplinare, incarico e compensi, a 
cura della società Legislazione tecnica srl 

2015  
 Linee guida per la progettazione di data center in continuità operativa 

a cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma; 
  

2016 Formazione continua per gli ingegneri in modalità on-line a cura della 
società BetaFormazione S.r.l.; Corso Formazione alla domotica —(9 
ore) 

  

2016 Sicurezza delle informazioni in azienda a cura di RI S.p.A e Kasperky 
Lab 

  
2016 Sicurezza informatica e Cyber Security a cura dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma. 
  

2016 Ciclo di seminari La qualificazione della stazione appaltante nel nuovo 
codice dei contratti a cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma(12 ore) 

  
2016 Attuazione e gestione dei progetti cofinanziati con i Fondi Strutturali per 

il ciclo 2014-2020 a cura della società EUROSPORTELLO 
CONFESERCENTI (72 ore) 

  
2016 Comunicazione pubblica: innovazione, trasparenza e semplificazione 

al servizio del cittadino a cura COMUNICAZIONE PUBBLICA - 
Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale 
(200re) 

  
2017 Aggiornamento formativo di livello specifico sull' Impatto 

dell'anticorruzione nelle modalità di lavoro e nelle procedure dell'Ente 
a cura del Prof. Santo Fabiano 

  
2017 RUP E DEC- Ruolo, funzioni, compiti e responsabilità. Linee guida 

ANAC a cura della società Format S.r.l. 
  

2017 Formazione continua per gli ingegneri in modalità on-line a cura della 
società BetaFormazione S.r.l. Corso: Introduzione al cms Word Press 

2017 Amministrazione digitale innovazione organizzativa a cura della Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEDA – 
Roma 

  
2017 Privacy 2018: adempimenti e organizzazione per il passaggio al nuovo 

regolamento europeo (n. 679/2016) a cura della società ITA S.p.A 
  

2018 Corso di sicurezza generale-Rischio Medio a cura della società 
SINTESI S.p.A. (formazione obbligatoria) 

  
2018 Corso di formazione per addetti al primo soccorso (12 ore) a cura della 

società SINTESI S.p.A (formazione obbligatoria) 
  

2018 Corso di addetto antincendio - Alto rischio (16 ore), attestato di idoneità 
tecnica presso il comando provinciale dei vigili del fuoco — Roma, a 
cura della società SINTESI S.p.A. (formazione obbligatoria) 



  
2018 Formazione continua per gli ingegneri in modalità on-line a cura della 

società BetaFormazione S.r.l. Corso: Tecnologie Cloud (6 ore) 
  

2018 Contabilitàtà pubblica e bilancio - Livello Base a cura della dott.ssa 
Paola Mariani 

  
2018 Formazione continua per gli ingegneri in modalità on-line a cura della 

società BetaFormazione S.r.l. Corso: Codice Appalti (11 ore) 
  

2019 La Posta Elettronica Usi e Nuove Soluzioni per il GDPR 
  

  

  

MADRELINGUA ITALIANO 

  

ALTRA LINGUA  

  

Inglese DISCRETO, PARLATO E SCRITTO 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E PERSONALI 
 

Analisi costi-benefici dei progetti per la gestione e IO sviluppo di SI 
complessi. 

 Valutazione forniture di outsourcing. 

 Sviluppo metodologie per la gestione e il controllo delle forniture di 
outsourcing. 

 Progettazione ed erogazione di corsi sulle modalità di progettazione e 
realizzazione delle reti di trasmissione dati. 

 Progettazione ed erogazione di corsi in merito alle tecniche e 
metodologie di Analisi dei costi e valutazione dell'investimento. 

 Valutazione di congruità tecnico-economica di progetti per la gestione 
e lo sviluppo di sistemi informativi complessi. 

 Risk Analysis di progetto di realizzazione/evoluzione di SI, anche 
mediante modellizzazione prototipale. 

 Ha esperienza diretta nella definizione e nella gestione di contratti di 
outsourcing complessi, acquisita in alcune commissioni di 
aggiudicazioni di contratto di assistenza tecnica e manutenzione e di 
collaudo di sistemi informativi. 

 Ha esperienza nella gestione di contratti di outsourcing complessi per 
quanto riguarda la definizione e realizzazione di studi di fattibilità, la 
analisi dei costi di progetto e la valutazione della bontà 
dell'investimento. 

 Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione Qbasic Fortran, 
Pascal, Assembler 8086, Visual Basic, 

 SQL per la gestione degli RDBMS, linguaggio di comando per IOS 
Cisco; 

 Ottima conoscenza dei supporti informatici in ambiente MS/DOS e 
WINDOWS; 

 Discreta conoscenza in ambiente Linux e sistemi Cisco; 

 Buona conoscenza ambiente di virtualizzazione VMware 

 Attitudine al pensiero creativo, ottime capacità organizzative, di 
coordinamento e di gestione, capacità di problem solving, di 
pianificazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro, 
ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti acquisiti 



nella partecipazione alle commissioni di gara, nello sviluppo dei progetti 
realizzati nell'Ente in cooperazione con i dipendenti delle varie funzioni 
interessate, nell'interazione con i collaboratori esterni e fornitori dei 
servizi acquisiti dall'Ente. 

  

 Nello svolgimento delle attività quotidiane proprie della propria funzione 
ha acquisito buone competenze comunicative-relazionali e capacità di 
adattarsi a lavorare, con persone e gruppi diversi; capacità nella 
gestione del lavoro di gruppo, nel sapere interpretare le situazioni 
lavorative, nella percezione delle esigenze individuali; disponibilità 
all'ascolto e al confronto 

  

  

  

PUBBLICAZIONI Multilevel optical coherent transmission system using a phase noise 
reference carrier. Journal of optical communications. Edizioni Schiele 
& Shon, Berlino, 1993; 

  
 Appunti di complementi ed esercitazioni del corso di sistemi informativi 

ed informatica. Edizioni Kappa, Roma, 1998 
 


