Prot. 2016/1171
Classif. VII/4

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E
GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI”
AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”)
Visto l’art. 5 del 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 12/08/2008;
In merito al modulo di “Intelligence e sicurezza delle informazioni in ambito economico
finanziario”, constatata la competenza diversificata dei candidati, al fine di perseguire gli
interessi del master senza aggravi di costi, il direttore del Master nella persona del prof.
Marchetti Spaccamela Alberto chiede di attivare le procedure per bandire posizioni per i
seguenti argomenti di insegnamento, relativi al modulo “Intelligence e sicurezza delle
informazioni in ambito economico finanziario”.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
1.Sistema finanziario. Gli strumenti e gli strumenti derivati (2CFU)
2.Banca: modelli organizzativi e tecnologici (1CFU)
3.Le condizioni sociali, economiche e normative che rendono possibile il cybercrime.
L’analisi sociale ed economica degli attacchi a maggior impatto (2CFU)
COMPETENZE DEL PRESTATORE: Diploma di Laurea specialistica o magistrale o di vecchio
ordinamento. Titoli comprovanti la particolare esperienza didattica e scientifica a livello di alta
formazione e professionalità nel modulo per il quale si fa domanda;
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale “Antonio Ruberti” sito in Via Ariosto, 25 – 00185 Roma (RM).
PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento, inserito sui siti web
di Dipartimento e dell’Ateneo dal 27/07/2016 al 31/07/2016
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire al Direttore
del Master in “Sicurezza delle informazioni e informazione strategica ”, entro il termine sopra
indicato, la propria candidatura con allegati i titoli pertinenti a ciascun modulo, curriculum vitae
ed eventuale parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.
Roma, 27/07/2016
F.TO IL DIRETTORE DEL CORSO
(Prof. Alberto Marchetti Spaccamela)

