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Meccanismo di base 



Organizzazione 

• Tutti gli studenti risultati idonei in un concorso di ammissione ad un 
corso di dottorato in una qualunque sede italiana (“idonei atenei”) 
possono presentarsi alle selezioni per un Dottorato SERIT su 
tematiche specifiche 

• Una Commissione SERIT seleziona gli “idonei SERIT”, inserendoli in 
una specifica graduatoria di merito 

• Agli “idonei SERIT” viene assegnato come tutor un docente 
(afferente al Collegio di Dottorato della sede presso cui sono 
risultati idonei) 

• Agli “idonei SERIT” a cui sia stato assegnato un tutor viene 
assegnato un “supporto SERIT” (cosa si intenda per “supporto 
SERIT” sarà chiarito a breve) 

4 



Timeline* 

Tematica SERIT i, 
tematica SERIT j, … 

Tematica SERIT n, 
tematica SERIT m, … 

*È ovviamente anche possibile invertire l’ordine delle selezioni  



Supporto SERIT 

• Si intende per “supporto SERIT” una qualunque forma di 
supporto finanziario che consenta al dottorando di svolgere la 
propria attività di ricerca 

• Possibili soluzioni sono: 
1. Un contratto da parte di un’azienda (o di un qualsiasi ente) al 

dottorando, che lo metta in condizione di fare il dottorato sui c.d. 
“posti senza borsa” (eventualmente rifiutando la borsa 
dell’ateneo, qualora fosse potenzialmente assegnatario di borsa)* 

2. Un assegno di ricerca da parte di un Ente di Ricerca (es: Consorzio 
Universitario o CNR) al dottorando, che lo metta in condizione di 
fare il dottorato sui  c.d. “posti in sovrannumero” 

3. Una borsa di dottorato aggiuntiva, finanziata da un’azienda** 
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*    Questo caso comprende ovviamente il caso in cui il dottorando sia già un 
dipendente di un’azienda o di una Pubblica Amministrazione (in questo ultimo 
caso è spesso prevista la possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa) 

** Questa soluzione ha il vantaggio aggiuntivo di far aumentare contestualmente i 
“posti senza borsa” dell’ateneo con cui l’azienda finanziatrice stipula la 
convenzione 



 

 
 
 
 

 

Iniziative già avviate 

 



Dottorati su tematiche SERIT 

• Sono stati avviati due dottorati su tematiche di interesse di SERIT, 
precisamente sulla cyber-security dei sistemi informatici per l’e-
health 

• L’Istituto di CAlcolo e Reti ad alte prestazioni (ICAR, 
http://www.icar.cnr.it/ ) del CNR ha conferito degli assegni di 
ricerca a due candidati che sono risultati idonei alle selezioni per 
l’ammissione al XVIII ciclo del Dottorato in Ingegneria 
dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” 

• I due dottorandi (Ing. Mario Sicuranza e Ing. Giovanni Paragliola) 
stanno svolgendo la loro attività di ricerca sotto la supervisione 
congiunta del Prof. Luigi Romano (Università Parthenope) e 
dell’Ing. Giuseppe De Pietro (Istituto ICAR) 
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Risultati già raggiunti 



Monitoraggio della sicurezza del FSE 

• Sviluppo e sperimentazione di tecnologie Security Information and Event Monitoring (SIEM) 
avanzate (Enhanced SIEM  E-SIEM) per la protezione dell’infrastruttura critica del FSE 
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• InFSE: progetti congiunti tra il Dipartimento DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CNR 
(2009-2013): 

– Definizione, realizzazione e sperimentazione di un’infrastruttura tecnologica per l’interoperabilità di sistemi 
di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 



InFSE: Modello federato 
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Regione B 

Federazione 

Regione A 

Regione C 

13° Congresso Nazionale @ITIM 2013 



Integrazione di E- SIEM in InFSE 

• L’infrastruttura InFSE è stata dotata di una serie di monitor per la generazione di 
eventi ai vari livelli dell’architettura 

• Tali eventi sono raccolti da E-SIEM ed elaborati per rilevare possibili scenari di 
attacco 
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Regione A 

Regione B 

Regione C 

SPC 

E-SIEM 

13° Congresso Nazionale @ITIM 2013 



 

 
 
 
 

Possibili azioni future 

 



Dottorato Industriale 

• Estratto da art. 11 DM 8 febbraio 2013 n. 94: 

 

«Le università possono attivare corsi di dottorato 
industriale con la possibilità di destinare una quota dei 
posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai 
dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito 
di superamento della relativa selezione.» 



Sinergie con altre iniziative 
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• PON “Progetto SICUREZZA CHIMICO–TOSSICOLOGICA 
DELL'AMBIENTE”, Resp. Scientifico Giuseppe Manco (IBP CNR) 

• Laboratorio Pubblico 
Privato eHealthNet, Resp. 
Scientifico Giuseppe De 
Pietro (ICAR CNR) 

• Estratto da art. 4 dello 
statuto: 
– «costituire un punto di 

riferimento tecnologico e 
di supporto all’innovazione 
per il settore Salute 
pubblico e privato» 



 

 
 
 
 

Contact Info 
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Luigi Romano 

Facoltà di Ingegneria 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Centro Direzionale di Napoli,  

Isola C4 80143 Napoli 

e-mail: luigi.romano@uniparthenope.it 

Tel:    +39-081-5476700 

Cell:   +39-333-3016817 


