Rep. 6/2017
Prot. 69 del 19/07/2017
Class: VII/1

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
CYBER INTELLIGENCE AND INFORMATION SECURITY
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università di Roma “Sapienza”

VISTO

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con
D.D. n. 768 del 12.08.08, successivamente modificato ed integrato con D.D.
n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009;

VISTA

la delibera del Comitato Direttivo del Centro del 10/5/2017;

VISTA

la verifica preliminare D.D. 9/2017 prot.n. 44/2017 del 15/5/2017 dalla quale
non sono emerse disponibilità di personale universitario per far fronte alle
esigenze rappresentate dal Centro Interdipartimentale in Cyber Intelligence
and Information Security;

VISTA

l’indisponibilità oggettiva di professionalità
delle risorse umane all’interno della Struttura;

VISTO

il bando n. 11/2017 prot. 56/2017 pubblicato il 13/06/2017 sul portale della
trasparenza;

VISTA

la nota prot. 65 del 5/7/2017 che nomina la Commissione giudicatrice del
suddetto concorso;

VISTO

il verbale redatto da suddetta commissione in data 7/07/2017

adeguate

nell’ambito

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale;

DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di 1 incarico individuale
con contratto di lavoro di prestazione professionale per l’importo di euro 4.400,00 euro al
lordo degli oneri previdenziali ed erariali a carico del beneficiario e del datore di lavoro per
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lo svolgimento di un’attività di studio e progettazione “Analisi e definizione di algoritmi di
correlazione adattivi e predittivi in grado di rilevare intrusioni sfruttando tecniche basate su
attack graph ed analizzando stream di eventi prodotti da fonti eterogenee” a favore del
Centro di ricerca CIS dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a valere sul
progetto SOGEI.
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
Candidato
Dott. Leonardo Aniello

Punti
40/40

Art. 3 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al
concorso di cui sopra, è dichiarato vincitore il Dott. Leonardo Aniello
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo, nel portale trasparenza.

f.to Il Direttore del Centro
Prof. Roberto Baldoni
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