CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Terranova Mario
14/01/1953
II Fascia
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CNIPA
Responsabile - Ufficio Sicurezza delle infrastrutture e dei centri
di servizio

Numero telefonico
dell’ufficio

0685264443

Fax dell’ufficio

0685264402

E-mail istituzionale

terranova@digitpa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria elettronica (22/12/1977) ed abilitazione
professionale (1978)
- Diploma di Specializzazione in ingegneria dei sistemi di
controllo e calcolo automatici (biennale) (1979)
- Dirigente (II Fascia) Responsabile dell'Ufficio "Sicurezza
delle infrastrutture e dei centri di servizio" dell'Area
operativa divisionale "Infrastrutture e centri di servizio"
Responsabile della Certification Authority - CENTRO
NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - CNIPA
- Dirigente (II Fascia) Responsabile dell'Area Sicurezza e
della Certification Authority del Centro Tecnico per la Rete
Unitaria della PA - Centro Tecnico per la Rete Unitaria della
PA
- Dirigente (II fascia) comandato dal CNR - Responsabile
dell'Area "Standard e metodologie" dell'Autorità per
l'informatica nella PA - AIPA
- Funzionario comandato dal CNR responsabile della
Sezione "Metodologie organizzative" dell'Area "Standard e
metodologie" dell'Autorità per l'informatica nella PA - AIPA
- Ricercatore scientifico nel campo delle basi di dati, dei
sistemi di elaborazione paralleli e delle reti di calcolatori. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
- Ricercatore universitario nel campo delle basi di dati, dei
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sistemi di elaborazione paralleli e delle reti di calcolatori UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"
- Borsista ricercatore nel campo delle basi di dati CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Esperto di informatica e reti di calcolatori con specifica
competenza nello sviluppo hw e sw per sistemi embedded.
Competenza nello sviluppo e realizzazione di circuiti
elettronici.
- Professore a contratto presso la Facoltà di Ingeneria
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
- Consulente ICT per primarie aziende tra cui Selenia, Urmet
e CAP Gemini - Responsabile della realizzazione del
sistema di rete locale FDTS per i sistemi radar SATCAS-80
Selenia - Responsabile della realizzazione del firmware di
gestione delle carte di credito Telekurs per terminale POS
Urmet per UBS (Unione Banche Svizzere).
- Esperto nel gruppo di lavoro UE per la redazione della
Direttiva 1999/93 (Quadro di riferimento per le le firme
elettroniche) e Rappresentante italiano nel Security Expert
Group.
- Responsabile tecnico dei gruppi di lavoro per la redazione
del DPR 513/1997 (Regolamento per la firma digitale), del
DPCM 8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la firma
digitale), nonché Deliberazione AIPA 24/1998 (Regole
tecniche per l'archiviazione ottica).
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione della
versione italiana del Manuale per il conteggio dei Punti
Funzione approvata dall'IFPUG (International Function
Point User Group).
- Autore di alcune decine di pubblicazioni scientifiche,
nonchè di articoli su Media Duemila, InnovAzione, InRete e
di altre pubblicazioni CNIPA.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CNIPA
dirigente: Terranova Mario
incarico ricoperto: Responsabile - Ufficio Sicurezza delle infrastrutture e dei centri di servizio
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 100.254,75

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 100.254,75

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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