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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Docente universitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
88

Ingegnere elettronico

110 e lode

Sapienza,
elettronica analogica e digitale, informatica, organizzazione e gestione aziendale
92

Dottore di ricerca in informatica
Sapienza,
Informatica teorica, algoritmica, geometria computazionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01 marzo 1988 – 31 ottobre 1994

Ricercatore precario
Sapienza Università, Roma
Insegnamento, ricerca, dottorato di ricerca in area ICT
Attività o settore Formazione e ricerca

01 novembre 1994 – 31 ottobre
1998

Ricercatore universitario
Sapienza Università, Roma
Ricerca e formazione in area ICT
Attività o settore Formazione e ricerca

01 novembre 1998 – alla data
attuale

Professore associato
Sapienza Università, Roma
Insegnamento (algoritmi, informatica teorica e sicurezza informatica), ricerca, gestione progetti,
coordinamento gruppi, partecipazione/presidenza/direzione commissioni, consulenza ICT. Direttore
del master di 2° livello in "Sicurezza delle informazioni e informazione strategica"
Attività o settore Ricerca e formazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano
COMPRENSIONE
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PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA
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inglese
spagnolo

Fabrizio d'Amore

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C2

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

coordinamento/gestione/leading gruppi, rapido inserimento in attività di gruppo
coordinamento progetti, presidenza commissioni, direzione di master

Competenze professionali

algoritmica, sicurezza informatica, software, Codice dell'Amministrazione Digitale, eGovernment,
crittografia, privacy

Competenze informatiche

Intero scenario ICT

Altre competenze

Analisi e valutazione scenari applicativi e tecnologici, responsabile progetti di sviluppo/ricerca,
coordinatore, consigliere, problem solver, formatore avanzato e alfabetizzatore di dirigenti e manager
in ambito ICT e sicurezza. Consulente CNIPA in materia di eGovernment (progettazione, esecuzione,
monitoraggio e riuso). Consulente Invitalia su metodologie di supporto alle decisioni e strumenti di
comunicazione P.A.-cittadino/impresa basati sul Web.
Problem solver, advisor, esperto in rapidi studi di pre-fattibilità. Volontario in attività di supporto a
rifugiati. Chitarrista classico autodidatta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autore di oltre 40 pubblicazioni internazionali
Direttore del master di 2° livello in "Sicurezza delle informazioni e informazione strategica" della
Sapienza
Referente delegato della facoltà di Ingegneria dell'Informazione, informatica e statistica della Sapienza
in materia di tirocini/stage
Docente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), Scuola Superiore
della'Amministrazione dell'Interno (SSAI), Scuola Superiore di Economia e Finanze (SSEF) di
sicurezza informatica, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e ciclo di vita del documenti
informatico
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