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Definizione di Ricerca per la SicurezzaDefinizione di Ricerca per la Sicurezza

““Ricercare le attivitRicercare le attivitàà che puntano su identificare, che puntano su identificare, 
evitare, bloccare, prepararsi e proteggersi dagli evitare, bloccare, prepararsi e proteggersi dagli 
atti malevoli, illegali o intenzionali che possono atti malevoli, illegali o intenzionali che possono 
nuocere alle societnuocere alle societàà europee, agli esseri umani, europee, agli esseri umani, 
alle organizzazioni o alle strutture, ai beni alle organizzazioni o alle strutture, ai beni 
materiali ed immateriali ed alle infrastrutturemateriali ed immateriali ed alle infrastrutture””



Può fungere da centro di competenza usato dal governo, dalle 
forze pubbliche,  dalla protezione civile, dai militari e  dalle
industrie;
Può svolgere un ruolo significativo nel formare la 
consapevolezza della popolazione sui temi nella sicurezza;   
Può contribuire ad elaborare raccomandazioni/normative di 
riferimento per le specifiche azioni o interventi;
Può formare personale addetto al controllo ed alla sicurezza in 
vari settori applicativi, trasferendo metodiche, protocolli, 
modalità d’uso e di gestione degli interventi.

FUNZIONE del CNR



Il progetto proporrà nuove tecnologie, protocolli  e metodiche 
per la sicurezza,  in particolare nei settori:

informazioni e telecomunicazioni
aree sensibili (comprensive dei confini)
strutture critiche
mezzi mobili (auto, navi, aerei, treni)
sicurezza personale  e oggetti di valore personali o collettivi

AREE di AZIONE



Commesse del Progetto "Sicurezza" -
2008-2009

.DESCRIZIONE RESPONSABILE

.Ubiquitous Internet CONTI MARCO

.Sensori ed elaborazione segnali per la valutazione del rischio sulle strutture e sul territorio SALERNO EMANUELE

.Pianificazione di interventi in situazioni di emergenza: strumenti software e robotici CESTA AMEDEO

.Sicurezza delle Reti AIELLO MAURIZIO

.Simulazione e valutazione di situazioni di rischio ambientale SACCHI GIOVANNI

.Sicurezza e compatibilità elettromagnetica SCARFI' M. ROSARIA

.Sicurezza dell'informazione MARTINELLI FABIO

.Sensori e tecniche di elaborazione per l'imaging elettromagnetico nelle applicazioni di sicurezza SOLDOVIERI FRANCESCO

.Telerilevamento con sensori a microonde FORNARO GIANFRANCO

.ESTRADA: Affidabilità e Analisi dei Dati Avanzata per il supporto alla Sicurezza MANCO GIUSEPPE

.Sicurezza ed dentità management. Valutazione degli aspetti tecnici, giuridici, sociali ed etici  SAVASTANO MARIO

.Materiali e metodiche innovative per la sicurezza PADELETTI GIUSEPPINA

.Sistemi e Tecnologie Informatiche per la Sicurezza POURABBAS ELAHEH

.Materiali e dispositivi per applicazioni elettromeccaniche GALASSO CARMEN

.Analisi del rischio e sicurezza nelle sale rcheol, siti rcheologici e movimentazione dei beni  PACIUCCI RINALDO

.Valutazione e utilizzo di tecnologie geo-ambientali per safety e security SCOZZARI ANDREA

I moduli confluiti nelle 16 commesse sono 36
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Obiettivi strategici di SERIT
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Settori Guida di  SERITSettori Guida di  SERIT



SECURITYSECURITY
RESEARCH CALLRESEARCH CALL

(FP7(FP7--SECSEC--2011)2011)
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SecuritySecurity nel 7nel 7°° Programma QuadroProgramma Quadro

Nel FP7 compare per la prima volta il tema Security come 
risposta ad un esigenza largamente condivisa a livello Europeo.

Tematiche:  

1. Sicurezza dei cittadini
2. Sicurezza delle infrastrutture e dei servizi pubblici
3. Sorveglianza intelligente e sicurezza ai confini  
4. Gestione della Crisi
5. Integrazione dei sistemi di sicurezza, interconnettività e 

interoperabilità
5. Sicurezza e società
6. Coordinamento e organizzazione della ricerca nel settore 

della sicurezza
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