
CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI IN 

INFRASTRUTTURE CRITICHE (AIIC) DI 

Glauco Bertocchi 

1. Curriculum vitae 

 

Glauco Bertocchi . Nato a Roma il 1 novembre 1949, laurea in Fisica presso l’università “La 

Sapienza” di Roma (1975).  

Nel periodo 1969-1980 ha ricoperto vari incarichi presso il Centro di Calcolo Interfacoltà 

dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

 Dal 1980 al 1988 è stato vice direttore del Centro Interdipartimentale di Calcolo Scientifico della 

stessa Università. 

Incaricato del corso “Cibernetica e teoria dell'Informazione” presso la Scuola di Specializzazione in 

Informatica della facoltà di Statistica dell'Università “La Sapienza” negli A.A. 1983/84, 1984/85. 

Docente di Informatica presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno. 

Docente, di Elaborazione Dati per i corsi di specializzazione presso la Scuola di Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza.  

Nel periodo 1977- 1989 ha svolto attività di ricerca nell’ambito della telematica e delle reti 

informatiche pubblicando 18 lavori in ambito nazionale ed internazionale. 

Dal 1988 Consigliere parlamentare della Camera dei deputati, ha occupato posizioni di 

coordinamento operativo e tecnico all’interno dell’Ufficio per la Sicurezza.  

Consigliere Capo Ufficio responsabile per il coordinamento della protezione delle persone e delle 

sedi della Camera dei deputati, l’incarico includeva anche la gestione delle emergenze e dei relativi 

piani. In quiescenza dal 1° luglio 2013. 

 Dal 1988 ad oggi ha avuto diverse esperienze di docenza presso università e presso organizzazioni 

statali del comparto della sicurezza. Nello stesso periodo  è stato  coautore di 13 pubblicazioni di 

cui 11 in materia di protezione delle Infrastrutture critiche. Ha ricoperto diversi incarichi 

professionali come esperto e consulente sia in ambito informatico che di sicurezza. In ambito 

europeo ha partecipato al progetto "Uranium", coordinato dall'Università Roma Tre, finanziato dalla 

DG Home.  

Attualmente Vicepresidente del capitolo di Roma di ISACA (Information Systems Audit and 

Control Association) e certificato CISM (Certified Information Security Manager) dal 2003. 

Certificato Lead Auditor ISO 27001:2014. 

Socio di AIIC sin dalla sua fondazione e membro dell’attuale Consiglio Direttivo dell’associazione 

Italiana esperti di Infrastrutture Critiche (AIIC), dove partecipa, tra l’altro ai Gruppi di Lavoro sulla 

Resilienza ed è uno degli estensori della News Letter. 

 

 

 

 

2. Programma di lavoro 

In linea con quanto  stabilito dallo Statuto dell’AIIC e qualora eletto, intendo impegnarmi affinché 

le attività del Consiglio Direttivo siano tese a: 

 

1. svolgere un ruolo di servizio per creare valore per i Soci dell’Associazione. In tale contesto 

dovranno essere perseguite tra l’altro: 

- la ripresa delle adesioni singole e collettive all’Associazione, 



- la condivisione delle conoscenze attraverso riunioni, gruppi di lavoro e contatti 

diretti tra i Soci ed i Consiglieri,  

- l’analisi di suggerimenti ed osservazioni che potranno pervenire da parte dei Soci; 

2. operare affinché AIIC possa porsi come Centro di Competenza in campo nazionale ed 

internazionale nelle tematiche del rischio e della sicurezza delle infrastrutture critiche, 

operando con Istituzioni, Pubblica Amministrazione e Sistema Industriale attraverso:  

- la partecipazione ai progetti di ricerca, 

- la stipula di accordi di collaborazione con i maggiori enti di Ricerca e di Normazione 

nazionali ed internazionali, 

- la creazione e la diffusione di “position statements” e linee guida sui temi di 

interesse della Protezione delle Infrastrutture Critiche, 

- la erogazione di programmi educativi sulla sicurezza e sulla valutazione del rischio 

rivolti al cittadino e alle scuole di vario ordine e grado, in collaborazione con gli enti 

istituzionalmente preposti (Polizia Postale, Protezione Civile, ecc.); 

3. fornire una maggiore visibilità delle competenze dell’Associazione, tramite:   

- la pubblicazione e la diffusione dei progetti sviluppati; 

- la partecipazione, come rappresentanti dell’AIIC, ai maggiori eventi nazionali e 

internazionali; 

4. mettere in atto quanto previsto nel nuovo Statuto dell’Associazione, perseguendo il  

riconoscimento dell’Associazione ai fini della legge 4/2013 riguardo alle professioni non 

organizzate, il rilascio di una attestazione di qualità ai Soci, la costituzione di un comitato 

scientifico, la creazione di delegazioni regionali. 

 

In particolare, intendo operare personalmente affinché AIIC fornisca un valore aggiunto ai soci 

mettendo a punto un programma effettivo di formazione ed informazione ai soci tramite: 

- il consolidamento e lo sviluppo di rapporti con istituzioni universitarie per avviare studi e 

progetti sulla sicurezza e sul rischio; 

- assicurare la regolare redazione e diffusione nonché il continuo miglioramento della 

newsletter, favorendo anche il contributo da parte dei soci, per renderla più attraente, completa 

ed interessante; 

- seguire i progetti nazionali ed internazionali di “hybrid” security nel settore Infrastrutture 

Critiche; trasferendo le informazioni all’interno dell’Associazione. 

 

Mi impegno formalmente a contribuire alle attività dell’Associazione per almeno 2 giorni al mese 

Roma, 7 giugno 2018                     
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