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FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  

VITAE 
  

 

  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome    Camilla Scoyni  

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
    

   

• Date (da – a)    Luglio 2003   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  Politecnico di Bari  

• Tipo di azienda o settore    Università  
• Tipo di impiego    Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

     

2015 - oggi 
 

Referente Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) nell’ambito della Direzione 
Qualità e Innovazione 

2008 - 2014    
Responsabile Settore Anagrafe studenti ed Elaborazioni Statistiche  
Gestisce l’intero iter legato all’Anagrafe Studenti (ANS) attraverso il sistema 
ESSE3 in uso presso il Politecnico di Bari;  

Ha curato la redazione del Diploma Supplement (DS), sempre attraverso il 
sistema ESSE3, per i corsi di studio afferenti al D.M. 509/99 e gestisce il rilascio 

dei DS; attualmente sta curando l’inserimento dei dati per la redazione del DS 
per i corsi di studio afferenti al D.M. 270/04;  

Si occupa di elaborazioni statistiche richieste ad hoc da soggetti interni ed 

esterni per la risoluzione di loro problematiche;  

Si è occupata temporaneamente della conduzione dell’Ufficio statistico in 
sostituzione della responsabile di tale ufficio attualmente assente per maternità.  

2007-2008    
Ha curato la migrazione delle procedure per la gestione dell’ANS sul nuovo 
sistema di gestione per la segreteria studenti (ESSE3);  

2003 -2008    
Responsabile settore Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) e Diploma 

Supplement presso il Politecnico di Bari;  
Si è occupata della realizzazione e gestione del protocollo di comunicazione 
con il Ministero per il trasferimento dei dati necessari ad alimentare l’ANS;  

Ha realizzato un prototipo per la stesura del Diploma Supplement (DS) secondo 
le direttive MIUR;  

Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la realizzazione dell’iniziativa ministeriale 
denominata “Un cappuccino per un pc”;  

Ha realizzato uno studio di fattibilità per l’acquisizione da parte del Politecnico  
di Bari di una piattaforma di Business Intelligence (BI).   
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• Date (da – a)    1 settembre 1981 30 settembre 2003 (dal 1 luglio 2003 al 30 settembre 2003 in 
regime di part-time)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Tecnopolis CSATA Novus Ortus  (oggi INNOVAPUGLIA)  

• Tipo di azienda o settore    Parco scientifico e tecnologico  
• Tipo di impiego    Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

    

2003    Per conto della Regione Puglia:   

Progetto per l’integrazione del sistema informativo per il  “Monitoraggio degli 

Interventi Regionali” su web occupandosi delle fasi di analisi, progettazione e 
realizzazione.  

Strumenti utilizzati, in ambiente client/server, sono DESIGNER2000 e 
DEVELOPPER2000 su RDBMS ORACLE,  

2003    Realizzazione prototipo SISDA (Sistema Informativo di Supporto alle Decisioni 

Aziendali) - progetto interno richiesto dal dirigente che si occupa di bilancio   

  

Strumenti utilizzati, Access2000 in ambiente Windows  

2001-2003    Per conto della Regione Puglia:   

Progetto per la realizzazione del sistema informativo per la gestione dei "Piani 
di Miglioramento Aziendali" occupandosi delle fasi di analisi, progettazione e 

realizzazione e assistenza utenti.  

Strumenti utilizzati, in ambiente web, sono ORACLE forms, DESIGNER2000 e  
DEVELOPPER2000  

2001    Per conto del CIRP (Consorzio Imprese Regione Puglia):   

Progetto per il "monitoraggio della domanda di innovazione da parte delle piccole 
imprese” occupandosi delle fasi di analisi, progettazione e test. 

 Strumenti utilizzati, Access2000 in ambiente Windows  

2000-2001    Per conto della Regione Puglia:   

Progetto di migrazione del sistema “Sistema Informativo per il Monitoraggio 
delle Attività produttive della Regione Puglia (SIMAP-A)" da Windows98 su Web   

occupandosi delle fasi di analisi , progettazione , realizzazione test e assistenza 
utenti.  

Strumenti utilizzati, ORACLE Forms,   DEVELOPPER2000 graphics 6.0  

1999 - 2001    Per conto della Regione Puglia:   

progetto per la realizzazione del sistema informativo per il  “Sistema Informativo 
Telematico Anagrafica Monitoraggio Agricoltura” (SITAMA), attività di analisi , 

disegno e sviluppo   

Strumenti utilizzati, in ambiente client/server, sono ORACLE 8i: designer 6.0, 
developer 6.2, forms 4.5  

1999 - 2001    Per conto della Regione Puglia:  progetto per la realizzazione del sistema 

informativo per il “Monitoraggio degli Interventi Regionali” occupandosi delle fasi 

di analisi , progettazione, realizzazione e test  

Strumenti  utilizzati,  in  ambiente  client/server,  sono 
 ORACLE8, DESIGNER2000 e  DEVELOPPER2000, in sistema e' stato 
installato su una intranet  
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1998 – 1999    Per conto della Regione Puglia:   

Progetto di migrazione del sistema “Sistema Informativo per il Monitoraggio 

delle Attività produttive della Regione Puglia (SIMAP-A)" da Windows 3.1 a 
Windows98 occupandosi delle fasi di analisi , progettazione, realizzazione e test  

Strumenti utilizzati, in ambiente client/sever, sono stati DESIGNER2000  
DEVELOPPER2000 e graphics 6.0  

1998- 1999    Progetto per la realizzazione di un “prototipo di piattaforma di servizi innovativi 
per la gestione di mercati ittici” occupandosi specificatamente del test e della 
sperimentazione del prototipo presso il Mercato Ittico all’ingrosso di Molfetta  

Strumenti utilizzati, in ambiente client/server, sono SQL Server e Visual Basic 

1997- 1998    Progetto “MAINTAID- Prototipo per la manutenzione del software”, ha curato la 
parte relativa al trasferimento dei dati di progettazione di un sistema informativo 
da  Designer2000, nel data base del prototipo  

Gli strumenti utilizzati, in ambiente client/sever, sono INFORMIX e tools di 
sviluppo INFORMIX, Visual Basic 5, Oracle 7,  DESIGNER2000 per la 
progettazione del prototipo  

1994 – 1997     Per conto della Regione Puglia:   

Progetto per lo sviluppo del “Sistema Informativo per il Monitoraggio delle Attivita’ 

produttive della Regione Puglia (SIMAP)”  occupandosi delle fasi di analisi , 
progettazione, realizzazione e test  

Tale sistema e’ stato realizzato da un consorzio appositamente costituito fra 
societa’ che operano nel campo dei sistemi informativi.; gli strumenti utilizzati, in 
ambiente client/sever, sono stati ORACLE CASE e tools di sviluppo ORACLE.  

1992 – 1994    Responsabile del progetto per la realizzazione di un “Bollettino fitosanitario per 
la lotta guidata” occupandosi delle fasi di analisi , progettazione, realizzazione e 

test   

Gli strumenti utilizzati, Oracle, Forms, Nexpert in ambiente Sun-Unix e 
Risc6000  

1989-1992    Si e’ occupata di Metodologie, tecniche e standard per il test del software, 
collaborando alla realizzazione di un tool per la valutazione del software  

1987 – 1988    Progetto “Banca Dati Sensori” realizzazione di alcune funzionalita’ Ambiente 
ORACLE: Forms, Cobol   

1984-1987    Responsabile dei  progetti di Traduzione di manualistica tecnica sviluppati nel 
periodo in oggetto  

Ambiente Maiframe , Mvs-Tso, Vm-Cms, Script   

1984-1987    Ha installato ed e’ stata  responsabile del laboratorio di Editoria Elettronica, in 
ambiente Mainframe   

1982-1984    Progetto “Personale Regione Puglia” – Gestione produzione delle procedure 
(mensili e annuali) per conto della Regione Puglia (Ambiente Maiframe , VmCms, 
Cobol )  

1981-1984    Sviluppo del sistema informativo per la gestione del  “Personale della Regione 
Puglia”  , analista - programmatore (Ambiente Maiframe , Vm-Cms, Cobol )  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

  
  

Date (da – a)    
aprile - settembre 2006  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  
Master ORACLE 9i Database Administration  per certificazione OCA-OCP  di 
cui ha sostenuto con profitto il primo esame (1z0-007)  

    
  

• Date (da – a)    
Novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  
Corso Datawarehouse  su piattaforma Oracle 10g organizzato da Synesis 
(Pescara) presso Tecnopolis   

    
  

• Date (da – a)    
A.A: 1979  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  
Laurea in Matematica con indirizzo applicativo   

Votazione 103/110 presso l’Università degli studi di BARI   

    
  

• Date (da – a)    
Luglio 1974  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  
Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale di ATRI (TE) con 
la votazione di 50/60  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

  

PRIMA LINGUA  
  

ALTRE LINGUE   

  italiano  

   francese  
• Capacità di lettura    buono  

• Capacità di scrittura    sufficiente  
• Capacità di espressione 

orale  
  sufficiente  

    inglese  
• Capacità di lettura    buono  

• Capacità di scrittura    sufficiente  
• Capacità di espressione 
orale  

  

  buono  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e 
lavorare in squadra in situazioni in 
cui è essenziale (ad es. cultura e 

sport), ecc. 
  

  
Ha sempre lavorato in gruppo rivestendo all’occorrenza ruoli diversi e nel tempo 
ha maturato esperienza nel coordinamento dei gruppi di lavoro, valorizzando le 

competenze del singolo, e nella gestione di eventuali conflitti interni che possano 
verificarsi.  

Ha seguito, in qualità di rappresentante sindacale nella commissione paritetica 

sulle Pari Opportunità, i progetti pilota realizzati a Tecnopolis CSATA Novus 

Ortus fra cui: 

progetti si sperimentazione di telelavoro inteso come forme innovative di lavoro, 

progetto per l’individuazione di “nuovi” profili professionali nell’ambito 

dell’innovazione tecnologica; 

progetto di inserimento, mobilità e sviluppo professionale delle donne nel 

mercato del lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE    

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.  
  

  
ha maturato esperienze di progettazione, analisi e sviluppo di sistemi informativi 

di grandi dimensioni sviluppati prevalentemente con Oracle di cui gestisce 
agevolmente molti dei tools di sviluppo e supporto.  

Ha esperienza nello sviluppo di sistemi con altri dbms e della loro integrazione 

con sistemi sviluppati in Oracle  

Ha esperienza nello sviluppo di protocolli di comunicazione fra sistemi 

eterogenei  

 Ha esperienza di docenza sia a livello informativo/seminariale che di 
formazione specialistica all’uso dei sistemi realizzati per utenti di vari livelli 
(utente finale, utente esperto)  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  

  
• Project management  

• Analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informativi  

• Disegno e progettazione di banche dati  

• Metodologie e tecniche per il  test del software   

• Problem solving  

• Formazione specialistica (dalla progettazione di percorsi formativi,  alla 

realizzazione del materiale didattico e alla conduzione di corsi)  

• Sviluppo di applicazioni negli ambienti  Mainframe, Unix, Windows, Apache, 
Web  

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Competenze non 
precedentemente indicate.  

  Docenze  
  
Gennaio 2007 – all’interno del percorso formativo attuato dal Politecnico di bari 
per la PEV  ha tenuto una giornata di formazione su “Tecniche di elaborazione 

dati”  
1997 –            corso di una settimana su Developper2000 per Carra editore 1989- 

1992     interventi di tipo seminariale su metodologie di testing e standard  
1984 – 1987  interventi di tipo seminariale sull’Editoria Elettronica rivolti 

soprattutto a editori, giornalisti, ecc..  

   

   Seminari seguiti  
  
Giugno 2005- seminario sul tema della formazione a distanza  
  
Giugno 2005 seminario su “la protezione e la sicurezza dei dati, come prepararsi 
al DPS (dlg 196/93)”  
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Febbraio 2004, presso Oracle Roma: “Business Intelligence “  
  
Giugno 2004 seminario “IBM e Cisco system: un’alleanza strategica al tuo 

servizio”  
  
Giugno 2004 corso di formazione presso Studiodelta “security concetti 
fondamentali”  
  
Giugno 2004 corso di formazione presso Studiodelta “sicurezza delle reti”  
  
Luglio 2004 seminario organizzato da Microsoft - “Modelli di difesa di server e 

client, Isa Server 2004 e Windows Xp SP2”  
  
Novembre2003, presso Oracle Roma: “Oracle business Intelligence e Data 
Warehouse”  
  
dicembre 2003 presso Synesis a Pescara: "L'Economia Richiede Efficienza: 
prendete delle Misure. Oracle e Synesis presentano nuovi strumenti per la 

guida dell'azienda".  
  

   

PATENTE O PATENTI  
  
  Patente B  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

  Pubblicazioni:  

JeanRenaud, A.; Romanazzi, P.; Scoyni, C. "Evaluation Process for Software 
Products Quality: A Metodology". 3rd European Conference on Software 

Quality. Madrid, 1992.   

ALLEGATI  
  

    

  

 Città , data  
Bari 4 aprile 2019  
  

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 dicembre 1996.  

   NOME E COGNOME (FIRMA)  

   __________________________________________  
  


