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Prot n. 53743 del 05/07/2017             Ai Presidi di Facoltà 

Al Preside della Scuola di 
Ingegneria Aerospaziale 
Al Direttore della Scuola Superiore 
di Studi Avanzati  
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Direttori dei Centri 
interdipartimentali di Ricerca 
Ai Direttori dei Centri 
interdipartimentali di Servizi 
Ai Direttori dei Centri 
interdipartimentali di Ricerca e 
Servizi 
Ai Direttori dei Centri 
interuniversitari di Ricerca 
Al Presidente del Sistema 
Bibliotecario Sapienza 
Al Direttore del Sistema 
Bibliotecario Sapienza 
Al Presidente del Polo Museale 
Al Direttore del Polo Museale 
Al Direttore del Centro Stampa di 
Ateneo 
Al Direttore del CeRSITeS 
Ai Responsabili Amministrativi 
Delegati 
Ai Referenti Informatici 

 
e p.c.  al Magnifico Rettore 

 
       Loro sedi 
 
 
Oggetto: misure minime di sicurezza – Circolare AGID del 18 aprile 2017. 
 

Si informa che l'AGID ha emanato la circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017, 
pubblicata sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, riguardante le misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. 

Detta circolare prevede che tutte le PP.AA. adottino obbligatoriamente le 
misure minime di sicurezza entro la fine del corrente anno.  
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L’obiettivo del documento è quello di fornire un riferimento pratico per 
valutare e migliorare il proprio livello di sicurezza informatica, al fine di contrastare le 
minacce più comuni e frequenti a cui sono soggette le PP. AA.  

Dette misure prevedono tre diversi livelli di attuazione: il livello minimo 
stabilisce i criteri di base ai quali ogni pubblica amministrazione deve essere 
conforme, in termini tecnologici, organizzativi e procedurali. I livelli successivi 
prevedono strumenti di protezione più completi. Per opportuna informazione ed 
approfondimento si allega la scheda di sintesi della misure stesse. 

In considerazione dell'organizzazione dell'Ateneo, il modello per assolvere a 
detti obblighi dovrà essere necessariamente distribuito fra i diversi Centri di Spesa. 

Il Centro InfoSapienza si occuperà delle infrastrutture e dei servizi informatici 
centralizzati dell’Ateneo, nonché delle strutture afferenti all'Amministrazione 
Centrale sulle quali esercita un controllo diretto. 

I Centri di Spesa dovranno singolarmente provvedere per le infrastrutture ed 
i servizi gestiti localmente. 

A tale scopo si individua nel Referente Informatico, ove presente, la risorsa 
che operativamente dovrà occuparsi di porre in essere entro fine anno le misure 
minime di sicurezza previste dalla circolare citata, riferendo del buon fine delle 
attività al RAD ed al Direttore/Preside. 

Nel caso in cui la struttura non disponesse del Referente Informatico, 
provvederà mediante l'ausilio del personale che fattivamente gestisce risorse e 
applicativi, avvalendosi se necessario, della consulenza del Centro InfoSapienza. 

Al termine delle attività andrà compilato il modulo di implementazione delle 
misure minime di cui all'allegato 2 della circolare AGID. Detto modulo dovrà essere 
firmato dal Direttore/Preside, dal RAD e dal Referente Informatico, ed inviato al 
Centro InfoSapienza entro e non oltre il 15 dicembre 2017. Il Centro InfoSapienza si 
occuperà di produrre la dichiarazione complessiva da sottoporre alla firma del 
Magnifico Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 4 
della circolare. 
 

Al fine di rendere l'intervento più efficace ed omogeneo, il Centro InfoSapienza 
provvederà a: 
 

- condurre una supervisione generale; 
- effettuare controlli a campione per verificare che le misure minime di 

sicurezza siano state adottate correttamente; 
- organizzare incontri informativi/formativi a tutti i referenti informatici per 

chiarire i contenuti tecnici delle misure prescritte nella circolare. 
 

Certo della fattiva collaborazione da parte di tutte le strutture, colgo l'occasione 
per inviare i più cordiali saluti. 
 
                                                                                         Il Direttore Generale 


