
CURRICULUM VITAE DI VINCENZO MARIA SACCO 
 
 
Laureato nel 1979 in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Firenze. 
Consegue il Dottorato di Ricerca, sempre in Ingegneria Elettronica, nel 1988. 
 
Nel 1979 è assunto dalla Ditta S.M.A. (Segnalamento Marittimo ed Aereo) di Firenze dove svolge 
attività di ricerca e sviluppo nel campo della propagazione delle onde radar e del trattamento digitale di 
segnali ed immagini. 
 
Dalla metà degli anni ’80 è consulente di uno Studio oculistico con sede in Firenze per il quale ha 
curato l’informatizzazione (gestione delle schede cliniche, prenotazioni visite, fatturazione e 
contabilità). 
 
Il 1° gennaio del 1985 è assunto nel Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’allora IROE (Istituto 
di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche) di Firenze dove inizialmente svolge attività di ricerca nei 
campi del trattamento digitale di dati ed immagini per telerilevamento, del progetto e realizzazione di 
sistemi di acquisizione digitale del segnale e dell’organizzazione e gestione di banche-dati di tipo 
scientifico. 
 
Nel 1993 passa dalla figura professionale di Ricercatore a quella di Tecnologo. Fino al 1996 svolge 
incarichi di tipo organizzativo-gestionale sui servizi telematici e sulla formazione ed addestramento del 
personale. Successivamente svolge attività di natura tecnologica coordinando i servizi tecnici 
dell’istituto.  
 
Nel 2002 è nominato Responsabile della nuova Struttura tecnica di gestione dell’istituto, divenuto nel 
frattempo IFAC (Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”). Coordina i servizi e le attività tecniche 
comuni e, svolge compiti di gestione delle sedi dell’istituto pianificandone i servizi tecnici. Mantiene 
quest’incarico fino alla fine del 2008. 
 
Nel 2003 è nominato Responsabile della nuova Area di Ricerca CNR di Firenze, con sede a Sesto 
Fiorentino, con compiti di direzione tecnica e amministrativa connessi all’organizzazione e gestione 
della struttura e dei servizi comuni. La struttura CNR si sviluppa su una superficie di circa 31.000 m2 
su cinque edifici per una superficie coperta di circa 23.000 m2. Vi sono ospitati gli Istituti dell’area 
fiorentina per un totale di oltre 300 dipendenti più circa 200 collaboratori esterni.  
 
Ha coordinato le attività di start-up della struttura e l’espletamento delle gare di appalto per 
l’esternalizzazione dei servizi e delle manutenzioni. Per lo svolgimento delle sue attività ha coordinato 
e diretto uno staff tecnico/amministrativo di circa dieci persone. Ha ricoperto tale incarico, confermato 
nel 2008, fino a tutto il 2013.  
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