CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail

Baracco Alberto
1963
EP2 – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
Tel. 011 670.3865
alberto.baracco@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Gennaio 2017 – Oggi
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue – Torino
Tecnico della Ricerca
- Supporto al Direttore e al Vice-Direttore alla Ricerca (Ricerca Locale, gestione dati e prodotti
della ricerca, VQR, assicurazione qualità,)
- Attività di supporto alla ricerca (PRIN, FIRB, progetti d’Ateneo, progetti regionali e
transfrontalieri, progetti europei, network di eccellenza)
- Ricerca in ambito tecnico-specialistico (Film Studies, ICT, Web)
- Fund Raising

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Maggio 2013 – Dicembre 2016

• Tipo di impiego

Responsabile Settore Ricerca e Internazionalizzazione

• Mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue – Torino
- Supporto al Direttore e al Vice-Direttore alla Ricerca (Ricerca Locale, gestione dati e prodotti
della ricerca, VQR, assicurazione qualità)
- Attività di supporto alla ricerca (PRIN, FIRB, progetti d’Ateneo, progetti regionali e
transfrontalieri, progetti europei, network di eccellenza)
- Ricerca in ambito tecnico-specialistico (Film Studies, ICT, Web)
- Fund Raising

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Gennaio 2012 – Aprile 2013

• Tipo di impiego

Responsabile Servizi Tecnici e Informatici del Dipartimento - Responsabile Laboratorio Audiovisivi

• Mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici – Torino
- Organizzazione e gestione Servizi tecnici, informatici e di Laboratorio
- Coordinamento del personale tecnico del Dipartimento
- Gestione acquisti (procedure d’acquisto, gestione fornitori, verifica conformità materiale)
- Gestione inventariale (buoni di carico)
- Gestione attività e gruppi di lavoro (pianificazione, monitoraggio e orientamento ai risultati)
- Attività di ricerca nel settore audiovisivo e multimediale
- Attività didattiche seminariali e di stage (tutoraggio)
- Collaborazione con Enti interni/esterni per gestione progetti e eventi
- Gestione, tutela e consolidamento della Mediateca
- Gestione piattaforma tecnologica del Laboratorio (Hw/Sw, audio/video device)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Aprile 2001 – Dicembre 2011

• Tipo di impiego

Responsabile Laboratorio Audiovisivi

• Mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Torino – Dipartimento DAMS – Torino
- Coordinamento del personale e supervisione delle attività del Laboratorio
- Attività di ricerca nel settore audiovisivo e multimediale
- Attività didattiche seminariali e di stage (tutoraggio)
- Collaborazione con Enti interni/esterni per gestione progetti e eventi
- Gestione, tutela e consolidamento della Mediateca
- Gestione piattaforma tecnologica del Laboratorio (Hw/Sw, audio/video device)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Gennaio 1992 – Marzo 2001

• Tipo di impiego

Responsabile divisione R&S - Responsabile di Prodotto
Contratto a tempo indeterminato – Settore Metalmeccanico – Livello Quadro

• Mansioni e responsabilità
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Appel Elettronica s.r.l. – Orbassano (Torino)

- Coordinamento del personale dell’area di Ricerca & Sviluppo
- Collaborazione con l’A.D. e la Dir. Commerciale per definizione dei sistemi/prodotti
- Analisi dei capitolati tecnici, definizione dei requisiti e verifica della fattibilità
- Gestione delle fasi di analisi e di disegno architetturale
- Supervisione delle fasi di sviluppo, test ed installazione
- Collaborazione con aziende internazionali del settore

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Giugno 1986 – Dicembre 1991

• Tipo di impiego

Project Leader
Contratto a tempo indeterminato – Settore Commercio – 1* Livello

• Mansioni e responsabilità

Data Consult s.r.l. – Torino

- Attività di consulenza nel settore ICT presso aziende (Olivetti SpA, Elea SpA, Teksid SpA,
Miroglio SpA)
- Gestione del progetto, fasi di analisi e sviluppo
- Collaborazione con la Dir. Tecnica per la definizione dei requisiti
- Progettazione di sistemi integrati di sicurezza su rete geografica
- Definizione di un Sistema Qualità per gestione attività di sviluppo Sw

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Settembre 1985 – Maggio 1986

• Tipo di impiego

Analista software
Contratto a tempo indeterminato – Settore Commercio – 3* Livello

• Mansioni e responsabilità

Aldebaran s.r.l. – Ciriè (Torino)

- Attività di consulenza presso Digital SpA per analisi e sviluppo applicazioni gestionali
- Progettazione sistemi/prodotti su piattaforma Apple/MacIntosh
- Progettazione sistemi di gestione reparti cardiologia e cardiochirurgia per Sorin Biomedica SpA.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Gennaio 1985 – Giugno 1985

• Tipo di impiego

Programmatore
Contratto di consulenza
- Attività di sviluppo e supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici

• Mansioni e responsabilità

Geodata s.r.l. – Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2016
• Nome e tipo istituto di istruzione
• Tesi

Dottorato (Ph.D.)
Kingston University, London (UK) – Faculty of Arts and Social Sciences
“Phenomenological Hermeneutics of Film Philosophical Thinking”
Supervisors: Prof. John Mullarkey and Dr Corin Depper

• 1998
• Nome e tipo istituto di istruzione
• Votazione
• Tesi

Laurea in Filosofia
Università di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia
110/110
“L’interazione uomo-macchina”
Relatori: Prof.ssa Carla Bazzanella (Filosofia del Linguaggio) e Prof. Leonardo Lesmo (Scienze
dell’Informazione)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
• Madrelingua
• Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
• Organizzative
• Tecniche

• Informatiche

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono

- Leadership, gestione gruppi di lavoro e progetti
- Progettazione sistemi SW, analisi e sviluppo
- Progettazione siti web, applicazioni multimediali, video
- Redazione documenti di specifica tecnica e manualistica
- Procedure per il controllo qualità (responsabile qualità area R&S)
- Sistemi operativi (Unix, Windows, Mac, sistemi RT)
- Linguaggi (C/C++, Java, VB++, PHP, HTML, Javascript, Pascal, Cobol, Assembler)
- DBMS (Oracle, SQL Server, Access)
- Video, grafica, web (FinalCut, Premiere, Flash, Photoshop, HTML/CSS/PHP
- SCADA e CASE (Cube, DataWiews, Artifex))
Patente auto (cat. B)
Autore di varie pubblicazioni e relazioni a convegno, in ambito nazionale e internazionale, nel
campo degli studi sul cinema, la filosofia e l’informatica.
Per un elenco aggiornato delle pubblicazioni si rimanda a:
https://unito.academia.edu/AlbertoBaracco
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