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Roberto Baldoni nominato vicedirettore generale del
Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)
Comunicato stampa
Roma 23 dicembre 2017

Il professor Roberto Baldoni è stato nominato vicedirettore generale del Dipartimento delle
Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio con delega alla cyber security.
La nomina è stata decisa dal Cisr (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) ieri,
22 dicembre 2017.
Il CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica e Il Laboratorio Nazionale di
Cybersecurity del CINI ne danno notizia ed esprimono grande soddisfazione per la scelta operata.
In base alla nuova catena di comando delineata nel recente Dpcm Gentiloni emanato a febbraio
scorso, a Baldoni spetterà presiedere il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica alle dirette dipendenze
del direttore generale del DIS, il prefetto Alessandro Pansa.
La scelta di Roberto Baldoni, professore ordinario di Sistemi distribuiti presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione della Sapienza di Roma e direttore del Laboratorio Nazionale di
Cybersecurity è in linea con le scelte del governo di favorire un sempre migliore rapporto tra le
strutture di ricerca pubbliche e private e la necessità di raccordarle con il mondo dell’industria e con
le istituzioni nazionali deputate alla sicurezza informatica.
In qualità di direttore del Laboratorio nazionale di cyber security del Cini e coordinatore del
Comitato nazionale per la ricerca in cyber security (che riunisce Cini, Cnr e Cnit), Baldoni è uno dei
massimi punti di riferimento italiani sulla cybersecurity. Ha ideato e organizzato ITASEC (evento
annuale sulla cyber security la cui seconda edizione è in programma dal 6 al 9 febbraio a Milano),
ha lanciato e contribuito a realizzare numerose iniziative come l’Italian Cybersecurity Report, il
Framework Nazionale per la Cyber security (sul modello del framework del Nist americano), la
competizione per giovani talenti cyber italiani Cyberchallenge.IT e il Libro Bianco sulla cyber
security. Infine ha contribuito e dato impulso al progetto FilieraSicura che, coinvolgendo grandi
player industriali internazionali e nazionali, mira a mettere in sicurezza le supply chain degli asset
strategici del Paese.
In questo nuovo ruolo disegnato dalla riforma Gentiloni e dal Piano strategico nazionale il professor
Baldoni è quindi chiamato a contribuire ad assicurare una risposta coordinata agli eventi cibernetici
significativi per la sicurezza del nostro paese in raccordo con tutte le strutture dei ministeri
competenti in materia.
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Paolo Prinetto, presidente del CINI ha salutato in questo modo la sua nomina: “Personalmente
sono molto onorato che il direttore del nostro Laboratorio Nazionale in Cybersecurity sia stato
chiamato a occupare una posizione così di prestigio e così importante per il Paese. Sono
profondamente convinto che sia stata la scelta giusta per il Paese e sono assolutamente certo che
Roberto saprà svolgere al meglio questo delicatissimo ma importantissimo incarico.
La dedizione e le competenze di Roberto sono note a tutti e fuori discussione, per cui, a titolo
personale e a nome di tutto il CINI, auguro a Roberto un grandissimo ‘in bocca al lupo’,
confermandogli sin da subito il pieno e incondizionato supporto del Consorzio.”
A lui e ai suoi collaboratori vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.
CINI – Cybsersecurity National Lab
Per informazioni:
Prof. Ing Paolo Prinetto
Dipartimento di Automatica e Informatica
Politecnico di Torino, Italia
email: paolo.prinetto@polito.it
Contatti per la stampa:
prof. Arturo Di Corinto
Direttore della comunicazione, Laboratorio nazionale di cybersecurity
Email: arturo.dicorinto@uniroma1.it

Che cos’è il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity
Il Laboratorio Nazionale CINI di Cybersecurity coordina attività di ricerca e formazione sui temi della
sicurezza informatica a livello nazionale e internazionale per aiutare il sistema paese ad essere più
resiliente alla minaccia cibernetica, migliorando le misure di protezione da attacchi informatici della
pubblica amministrazione e delle imprese e supportando processi di definizione di standard e framework
metodologici a livello nazionale. https://www.consorzio-cini.it

https://twitter.com/CyberSecNatLab
https://www.facebook.com/cybersecnatlab
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