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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Cavarretta Giuseppe Alfredo 
 

DATI ANAGRAFICI 
Cavarretta Giuseppe Alfredo 
Nato a 
Residente a  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Attualmente è dipendente a tempo determinato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la 
URT del Dipartimento Sistemi di Produzione, presso l’Università della Calabria, dove si occupa 
di sistemi di indicizzazione e classificazione. Dal 2005 al 2007 è stato per circa due anni presso 
la sede centrale del CNR di Roma, Piazzale Aldo Moro, 7 dipendente dalla Direzione Centrale 
Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture, Ufficio Sistemi Informativi, dove è stato in 
staff alla Direzione. Si è occupato dell’introduzione del Protocollo Informatico, della posta 
elettronica certificata, delle tematiche relative all’utilizzo della firma digitale all’interno 
dell’Ente. E’ stato responsabile della LRA del CNR. Si è occupato dell’introduzione di sistemi 
documentali per il trattamento delle informazioni all’interno dell’Ente. 

Dal 1996 al 2005 ha svolto attività di consulente nel settore dell’Informatica e della Telematica 
per enti Pubblici quali l’Università degli Studi della Calabria, dove ha collaborato con la cattedra 
di Documentazione in attività di didattica, di ricerca e in progetti per l’ENEA, per l’azienda 
Ospedaliera di Cosenza, per varie amministrazioni Comunali, per l’Istituto Guglielmo 
Tagliacarne di Roma, per l'AIPA, per ATERP di Cosenza, per il BIC Calabria, per 
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. 

Ha svolto attività di consulente tecnico presso i Tribunali di Cosenza, Catanzaro, Salerno, Torre 
Annunziata, Viterbo dove si è occupato dell’automazione del procedimento penale.  

E’ stato membro, dal 29/11/1996 al 31/12/2001, del Nucleo di Valutazione dell’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza con delega all’introduzione di sistemi informatici all’interno 
dell’Azienda. 

Dal 1981 al 1995 è stato dipendente del CRAI Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di 
Informatica, dove ha ricoperto ruoli di tipo direttivo con la qualifica di Dirigente. 

In particolare è stato Dirigente dal 1/6/1991 al 15/6/1996 presso il CRAI Consorzio per la 
Ricerca e le Applicazioni di Informatica di Rende (CS), nell’ambito di tale incarico è stato 
responsabile dell’Area Applicazioni Avanzate e Coordinatore del Comitato di Gestione in staff 
alla Direzione Generale con compito di coordinamento delle varie Aree di cui era composto il 
CRAI, nell’ambito della propria Area si è occupato di Gestione del personale e dei progetti. 
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PERIODI LAVORATIVI 

Dal 28/5/2007 ad oggi Dipendente del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Unità 
di Ricerca presso Terzi del Dipartimento Sistemi di Produzione, 
ubicata presso l’Università della Calabria, Dipartimento di 
Linguistica. 

Dal 25/7/2005 al 27/5/2007 Dipendente del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sede 
Centrale Roma – Direzione Centrale Supporto alla 
Programmazione e alle Infrastrutture - Ufficio Sistemi 
Informativi 
E’ responsabile della LRA per l’emissione della firma digitale 
all’interno del CNR 

Dal 2004 al 2005 Incarico dell’Università della Calabria per supporto alla didattica 
in “Abilità informatiche e Relazionali” 5 CFU, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, corso di Laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA 

Dal 2001 al 2003 Professore incaricato di Fondamenti di Informatica presso 
l’Università della Calabria, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso 
di laurea in DAMS. 

Dal 2001 al 2004 Consulente della Società ITKey Srl di Rende 

2004 Consulenza per conto dell’Università della Calabria per la 
realizzazione di sportello Unico per le Attività Produttive 
Associato per la comunità Montana del Basso Sinni  

2003 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Centro di 
Eccellenza in Economia e Gestione della Conoscenza, finanziato 
dal Ministero delle Comunicazioni, ai corsi di Alta Formazione 
in “Business Intelligence Manager” e in “Knowledge Manager” 
tenuti presso l’Università della Calabria 

2003 Per conto dell’Università della Calabria, Tutor di Stage 
nell’ambito dei progetti IFTS “Tecnico esperto in Turismo 
culturale” 
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2003 Per conto dell’Università della Calabria Docente al Corso di  
Formazione Professionale “Record Manager” 

2003 Per conto dell’Università della Calabria Docente al Corso di 
Formazione Professionale “Archivista Informatico” 

2002 Vincitore di selezione pubblica per lavoro a tempo determinato 
presso l’Autorità per l’Informatica e la Telematica Università 
della Calabria 

2001 Per conto dell’Università della Calabria Docente al Corso di 
Perfezionamento post- laurea “Protocollo Informatico e 
Documenti elettronici” 

2001 Nell’ambito dei progetti RAP 100 svolge attività consulenziale 
nel campo dei Sistemi Informativi per la realizzazione degli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive su committenza 
dell’Università della Calabria in ATI con vari enti presso i 
Comuni di Cassano-Rossano, Rende-San Fili, Benevento e 
Comuni della Provincia, Crotone, Provincia di Caserta. 
Nell’ambito di tali incarichi si occupa principalmente degli 
aspetti di interconnessione di rete e di avviamento funzionale 
all’utilizzo dei sistemi software. 

2001 La Regione Calabria lo nomina  membro della commissione di 
collaudo del sistema di automazione degli impianti del Palazzo 
del Consiglio Regionale di Reggio Calabria 

2001 Su incarico dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne si occupa delle 
azioni necessarie all’introduzione e l’avviamento funzionale del 
sistema di Protocollo Informatico presso la Camera di 
Commercio di Benevento. 

2001 Su incarico dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne si occupa della 
verifica dei collegamenti telematici degli uffici del Comune per 
la realizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive del 
Comune di Benevento nell’ambito dei progetti Europei PASS. 

Dal 1997 al 2001 Svolge attività di consulenza nel Nucleo di Valutazione 
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, quale esperto esterno per il 
controllo di gestione ed esperto in informatica per l’attivazione e 
messa a regime di un efficace sistema di monitoraggio dei diversi 
indicatori da rilevare ai fini dell’attività di controllo di gestione. 
Effettua la revisione dell’infrastrutture di rete locale e geografica 
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dell’azienda Ospedaliera, ottimizzando i costi e la velocità di 
trasmissione. 

2000 Collabora alla progettazione e realizzazione del Sistema 
Informativo dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, 
occupandosi della progettazione e direzione lavori del cablaggio 
e dell’installazione delle apparecchiature della rete di 
trasmissione dati della Provincia. 

2000 Su incarico del BIC Calabria viene nominato Senior Advisor 
nell’ambito del Master “Business Administration”  

2000 Su incarico del Comune di Decollatura viene nominato quale 
membro esperto della Commissione di Aggiudicazione 
dell’Appalto Concorso per la fornitura del Sistema Informativo 
Comunale 

1999-2001 Su incarico dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne collabora 
all’analisi dei fabbisogni organizzativi ed informatici per la 
realizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive del 
Comune di Benevento nell’ambito dei progetti Europei PASS, 
occupandosi principalmente della progettazione ed erogazione 
dei servizi di rete. 

1999-2000 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Perfezionamento Post-Laurea in “Archivistica e 
Documentazione” 

1999-2000 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Perfezionamento Post-Laurea in “Internet e Scienze Umane” 

1999 Per la società Vibo Sviluppo tiene il modulo di "Innovazione 
Tecnologica" al Corso di  Gestione d'Impresa 

1998 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Formazione Professionale per “Documentalisti” 

1997-1998 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Perfezionamento Post-Laurea in “Documentazione Giuridica” 

1997-1998 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Perfezionamento Post-Laurea per “Esperti della Grafia e della 
Voce” 
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1997 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Perfezionamento Post-Laurea in “Metodologie dell'Informazione 
e della Comunicazione”  

1997 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Informatica per il 18° Reggimento Bersaglieri 

1997 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Formazione Professionale per “Interpreti Turistici” 

1997 Su incarico dell’Università della Calabria, Docente al Corso di 
Formazione Professionale per “Corrispondenti Commerciali in 
Lingue Estere” 

1997 Docenza Corso per la Camera di Commercio Industria ed 
Artigianato di Cosenza in "Gestione dell'Innovazione nelle PMI" 

1997 Docenza Corso per Tesi S.p.A. in MS-Windows 95, ed 
introduzione alle reti di calcolatori 

1/6/1991 - 15/6/1996 Dirigente presso il CRAI – Consorzio per la Ricerca e le 
Applicazionei di Informatica – Rende (CS) 

1/3/1982 – 15/6/1996 Dipendente CRAI. 

1/6/1991 Nel 1991 viene nominato Dirigente ed oltre alla Responsabilità 
dell’Area Applicazioni Avanzate, gli viene assegnato il compito 
di Responsabile del Coordinamento Gestionale, organismo di 
staff alla Direzione Generale. Il Coordinamento Gestionale è 
composto da tutti i responsabili delle varie Aree. 

1990 Viene nominato responsabile dell’Area Applicazioni Avanzate. 
Nell’ambito di tale incarico si occupa di coordinare lo 
svolgimento di progetti in ambito sia nazionale che europeo. In 
modo particolare si occupa dello sviluppo del rapporto con 
Olivetti Ricerca nell’ambito del progetto MADE (Multimedia 
Authoring and Development Environment). L’Area collabora con 
la Direzione Ricerca e Sviluppo della SIP su tematiche relative a 
Basi di Dati Distribuite.  
L’Area di nuova costituzione raggiunge in breve un organico di 
35 persone. 

1987 - 1989 Responsabile dell’Unità Servizi di Calcolo  e Telecomunicazioni 
CRAI. Nell’ambito di tale funzione ricopre la carica di 
Responsabile tecnico del Centro di Calcolo dell’Università della 
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Calabria, partecipa a vari progetti in veste di Capo Progetto.  
- Responsabile del Progetto URT- RETE,  ed IRC-RETE.
- Responsabile del Progetto CAMA. Progetta e realizza la rete

di campo dell’Università della Calabria CAMA Computer
hArmony in Metropolitan Area.  

- Responsabile dell’Unità Operativa CRAI nell’ambito del
Progetto Finalizzato Telecomunicazioni del CNR.

- Responsabile del Progetto CEE ESPRIT/MULTIWORKS

1985 - 1987 System Manager della rete locale CRAI, partecipa a vari progetti 
inerenti reti locali e geografiche.  

1985 Progetto DBAP Data Base Analyzer and Predictor, disegna e 
realizza la user interface in ambiente mainframe. 

1984 - 1985 Partecipa a vari progetti CRAI 

1983 - 1984 Stage della durata di un anno presso LOGITECH Inc, Palo Alto 
USA, dove partecipa allo sviluppo di un progetto per la 
preparazione e l’archiviazione in rete locale di documenti che 
comprendono testo, grafica, immagini, per conto di RICOH inc. 
Per conto della Logitech partecipa al testing ed accettazione del 
sistema da parte del cliente presso la sede di Tokyo. 

1/3/1982 Viene assunto presso il CRAI ed assegnato al progetto Piccoli 
Comuni  

1/3/1982 Vincitore di una borsa di studio annuale presso il CRAI 

1981 Docente supplente presso alcune scuole medie superiori statali. 

1980 Contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università della Calabria 

29/7/1980 Consegue il diploma di Laurea in Fisica presso l’Università degli 
studi della Calabria con la votazione di 105/110 
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PUBBLICAZIONI A STAMPA 

Mascari, J. F, Cavarretta G. A.: Complex Adaptive Service.  1rst International Workshop, 
SOBPI’05, held in conjunction with the 3rd International Conference on Service Oriented 
Computing (ICSOC’05) December 12, 2005, Amsterdam, The Nederlands , pag.59-69 

Romito L, M., Cavarretta G.A.: …………..conferenza nazionale ass.I.Term, Rende 5-6-7 
Giugno 2008 

Rovella A. R. , Guarasci R. , Murzaku A. , Cavarretta G. A. , " La classificazione automatica dei documenti". ARCHIVI, 2009, 
Vol. IV, n. 1, pp. 75-82.

RAPPORTI TECNICI 

Rapporto Tecnico CNR presso la sede centrale DCSPI-Ufficio Sistemi Informativi codice: SI-
DPS-RappTec-2007-006 del 27/3/2007 su Documento Programmatico per la Sicurezza 
congiunto dell’Ufficio Sistemi Informativi e dell’Ufficio Reti e Telecomunicazioni del CNR. 

Rapporto Tecnico CNR presso la sede centrale DCSPI-Ufficio Sistemi Informativi codice: SI-
FirmaDigitale-RappTec-2007R00008 del 12/2007 

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 
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