
 
  

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA (RESEARCH PROJECT GRANT) IN 

“METHODOLOGIES AND TOOLS FOR DATA NETWORK SECURITY”, PER LE ESIGENZE 

DELL’UNITÀ DI RICERCA SYSMA, EMANATA CON DD n. 9400(298).VII.1.20.10.21 

 

Il giorno 05/11/2021 alle ore 14:30 si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con 

Decreto del Direttore n. 10185(317).VII.1.05.11.21 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così 

costituita: 

• Dott. Simone Soderi, Post Doctoral Fellow, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott. Letterio Galletta, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Dott.ssa Marinella Petrocchi, Ricercatore, Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche 

[OMISSIS] 

La Commissione di Selezione ricorda i tratti salienti del profilo bandito: 

Titolo: Methodologies and tools for data network security  

Categoria: Research Project Fellowship Holder 

Campi: Computer Security, Software Security, Network Security, Cyber Range, Security Awareness 

Profilo: Esperto di sicurezza informatica con competenze di reti di comunicazione e di sistemi operativi, con 

provata esperienza nell'utilizzo di strumenti per l'analisi delle reti informatiche e nell'utilizzo di strumenti di 

emulazione quali i cyber-range. 

Attività: Network security by design delle reti tecnologiche, individuando soluzioni innovative anche in 

termini di topologie e configurazioni architetturali che possano definire adeguatamente la sicurezza delle reti 

dati in ambito ferroviario. Emulazione di rete tramite appositi tool. 

Unità di Ricerca: SysMA 

Responsabile scientifico: Prof. Rocco De Nicola 

Durata: 6 mesi  

Importo lordo complessivo: 7.671,64 € 

Requisiti obbligatori: 

• Dottorato di ricerca in Informatica o materie affini o titolo equipollente conseguito all’estero; 

• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 

Considerato il profilo sopra riportato, la Commissione di Selezione precisa che la selezione si svolgerà 

soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto delle specifiche del profilo e dei requisiti indicati nel bando. La 

valutazione si sostanzierà in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio che costituirà la graduatoria 

finale. La Commissione ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli e stabilisce che risultano 



 
  

 

ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato tale valutazione con un punteggio totale minimo di 

6 punti su 10. 

 

[OMISSIS] 

Alle ore ore 15:00 la seduta è tolta. 


