PRESENTAZIONE IN BREVE

DATI PERSONALI
ANGELO NICOLOSI
24 Ottobre 1969
Contatti: 095/311981 - Int. 211
E-mail: angelo.nicolosi@cnr.it
Matricola: n. 8144
CTER – Amministratore di rete/ Lan e DB ORACLE/Java developer
Sede di Catania
PROFILO PROFESSIONALE
FORMAZIONE E TITOLI
-

Laurea in Scienze dell’Informazione
Certificazione Oracle DB Administrator

Certificazione Microsoft Certified Professional in Windows NT Server 4.0

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Coinvolgimento in progetti di ricerca nazionali e internazionali presso atenei e istituti di ricerca
-

2013 Progetto “Filling the gap: cultura scientifica per gli umanisti” (prot. 1985 del
20/05/2013)

-

2012 – 2015 Progetto cluster “Cultura e Turismo DICET-INMOTO-ORCHESTRA” per le
tematiche “Ricerca industriale” e “Sviluppo sperimentale” (prot. 4117 del 31/10/2012)

-

2014 Progetto “PROVACI Tecnologie per la Protezione sismica e la Valorizzazione di
Complessi di Interesse culturale” per la tematica “Realizzazione di una piattaforma GIS per
la gestione e l’analisi dei dati e della documentazione prodotta dal progetto” (prot. 1607 del
31/03/2014)

-

2014 Progetto Cooperazione “O.R.I. del Mediterraneo” (prot. 339 del 22/01/2009)

-

2014 Progetto “Trip eMotion” (prot. 525 del 04/02/2014)

	
  

Incarichi di docenza in qualità di esperto all’interno di corsi universitari e istituti di ricerca nazionali e
internazionali
-

Dicembre 2007 – Gennaio 2008 Svolge attività di docenza di 52 ore di Informatica presso
l’Università di Catania per il Master di primo livello “Tecnologie innovative per il
rilevamento del degrado e la progettazione del restauro dei beni culturali” , anno
accademico 2007/2008

-

2008-2009 - Svolge attività di docenza di 30 ore di Elementi di Informatica - SSD INF/01 presso il corso in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, anni accademici
2007/2008 e 2008/2009( Insegnamento a contratto )

-

2010 - Svolge attività di docenza di 60 ore di Elementi di Informatica - SSD INF/01 presso il corso in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, anno accademico
2009/2010 (Insegnamento a contratto)

-

2014 - Svolge attività di docenza di 28 ore di Informatica - SSD INF/01 - presso il corso di
Laurea in Logopedia dell’Università di Catania, anno accademico 2014/2015 (Insegnamento
a contratto )

Collaborazioni con aziende, musei, università, enti nazionali e/o internazionali
-

Febbraio 2003 – Collaborazione presso il Comune di Catania per l’incarico di realizzazione
di presentazioni in formato elettronico di materiale grafico in occasione del “Progetto Città
– 2 Mostra dell’Architettura , dell’Urbanistica, delle tecnologie e dei servizi per lo sviluppo
del territorio” presso la Fiera di Milano

-

Dal 2001 al 2010 - fa parte della Missione Archeologica presso il Dipartimento di
Archeologia di Leptis Magna - Libia per il restauro e la catalogazione del tesoro di Misurata

PUBBLICAZIONI, BREVETTI E/O ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA
-

A.Nicolosi – MONETA, un database di numismatica antica – Le tecnologie del CNR per i
beni culturali – sezione Conoscenza e Comunicazione

	
  

-

Gaetana Marchesini, Giovanni Nicoletti, Angelo Nicolosi, Orazio Pulvirenti – Dallo scavo
alla ricostruzione 3D: il caso studio Prinias a Creta (Grecia) - Le tecnologie del CNR per i
beni culturali – sezione Conoscenza e Comunicazione

-

Garraffo S., Nicolosi A., Pappalardo G., Pappalardo L., Romano F. P. (2003) - Nondestructive investigation of the ag distribution in the late roman folles from about 300 to
333 a.d. – In corso di stampa su British Archaeological Reports, volume speciale dei
“Proceedings of the 4th Symposium on Archaeometry of the Hellenic Society of
Archaeometry”, National Hellenic Research Foundation, Athens 28-31 Maggio 2003

-

Gallo G., Garraffo S., Giugno R., Nicolosi A., Looking for the lost follis. Eurographics99,
1999, Milan

-

Nicolosi, S. Santangelo – Moneta, un database di Numismatica Antica - A decade for
centuries. 10 years of unlocking the past by the Institute for archaeological and monumental
heritage of the CNR”

