




            Curriculum Vitae  di Roberto Benzi 
 

Nato a Roma nel 1952 , si è laureato in Fisica nel luglio del 1975. 
 
Attualmente, Roberto Benzi è professore ordinario di Fisica Teorica presso 
l’Università di Roma Tor Vergata. 
 
Durante la sua carriera scientifica ha scritto oltre 230 publicazioni su riviste 
internazionali con oltre 12000 citazioni e conseguito numerosi premi nazionali e 
internazionali, primo scienziato italiano a conseguire la Medaglia Richardson 2006 
dell’European Geophysical Union.  
 
Nella sua attività professionale e istituzionale  è stato Membro dell’Autorità per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (1995-2003), consigliere scientifico 
per il Ministro dell’Innovazione e Tecnologica (2003-2006) e consulente della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 2009).  
 

Attività Professionale e Incarichi 
 
Membro dell’Autorità dell’Informatica per la Pubblica Amminstrazione (dal 1995 al 
2003). Durante il periodo trascorso nella funzione di Membro dell’AIPA, oltre 
all’esame e redazione di circa 400 pareri di congruità tecnico-economica, ha avuto i 
seguenti incarichi e progetti: 
§ disegno strategico e implementazione delle gare per la Rete Unitaria della 

Pubblica Amministrazione; 
§ regolamentazione tecnica e organizzativa per la Firma Digitale; 
§ progetto della Carta di Identità Elettronica; 
§ regolamentazione tecnica e organizzativa sul processo di dematerializzazione e 

arvchiviazione elettronica; 
§ regole e tecniche di sicurezza ICT (rappresentante per l’Italia sul tema sicurezza 

ICT nel G8 di Tokio 2001); 
§ regolamentazione tecnica della componente di interoperabilità nell’ambito della 

Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione. 
§ Sistema Catasto-Comuni. 
§ Sistema Nazionale delle Anagrafi. 
§ partecipazione, come rappresentante italiano, ai tavoli di lavoro e comitati della 

EU sul tema dell’informatizzazione.  
 



Presidente del Comitato sui Sistemi Informativi Territoriali su nomina del Presidente 
del Consiglio (dal 2007 al 2010).  
 
Consigliere Scientifcio per il Ministro dell’Innovazione e Tecnologia (dal 2003 al 
2006). Durante tale periodo ha sviluppato i seguenti temi: 
 
§ regolamentazione primaria (DPR) e secondaria (DPCM) sulla Carta Nazionale dei 

Servizi (ora assorbita nella Tessera Sanitaria); 
§ redazione e definizione della normativa del Codice dell’Amministrazione 

Digitale; 
§ regole di interoperabilità per la Posta Certificata; 
§ regole di interoperabilità per le carte a microchip funzionali all’autenticazione 

forte; 
§ regole di implementazione del Sistema Pubblico di Connettività. 
 
Membro del Consiglio Superiore delle Telecomunicazioni (dal 2005 al 2007). 
 

Carriera Scientifica 
 
o Professore di Fisica Teorica presso il Dipartimento di Fisica Univ. di Roma “Tor 

Vergata” (dal 1988). 
o Membro dell’European Research Council Panel PE3 per gli Advanced Grants (dal 

2008) 
o Membro del comitato LABEX per il governo Francese (2011). 
o Capo del settore di Fisica Computazione del Centro di Ricerca IBM di Roma 

(1984-1988) 
o Ricercatore presso il Centro di Ricerca IBM di Roma (1981-1984) 
o Borsista CNR presso l’istituto di Fisica dell’Atmosfera di Roma (1978-1981) 
o Assistente a tempo determinato, Univ. Roma (1976-1977). 
 



 
 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
 

q Nel 1974 e 1975 ha ricevuto il premio E. Persico dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei (primo classificato). 

 
q Nel 1984 ha ricevuto il premio IBM per l’Innovazione Tecnologica. 

 
q Nel 2006 ha ricevuto la medaglia Richardson della European Geophysical 

Union, per i suoi studi sul clima e sulle proprietà statistiche della turbolenza.  
 

q Nel 2006 ha ricevuto la IGCP Slichter Fellowship and Lecture dalla University 
of California, Los Angeles. 

 
q Nel 2009 ha ricevuto la C.N. Yang professorship dalla Chinese University, 

Hong Kong. 
 

q Nel 2011 è stato eletto membro della European Accademy. 
 

Risultati scientifici 
 
Una cospicua parte delle attività di ricerca del Prof. Benzi è stata svolta, in qualità di 
visiting professor, in collaborazione con numerosi centri di ricerca internazionali, fra 
i quali:  

• Courant Institute (New York),  
• Yale University,  
• European Center for Medium Range Weather Forecast (Reading UK), 
• Laboratoire de Meteorologie Dynamique dell’Ecole Normale Superieure 

(Parigi),  
• U.L.B. Bruxelles,  
• Laboratoire de Physique Statistique dell’Ecole Normale Superieure di Lione,  
• Princeton University,  
• Weizmann Institute Tel-Aviv,  
• Chinese University Hong-Kong,  
• University of Chicago,  
• Harvard University.  

 
I risultati ottenuti nell’attività di ricerca del prof. Benzi riguardano soprattutto i campi 
della meteorologia e climatologia, fisica computazionale, teoria della turbolenza e 
teoria dei sistemi dinamici. Fra i principali risultati scientifici conseguiti vi sono: 
 



1. La scoperta di un nuovo meccanismo, detto di risonanza stocastica, grazie al 
quale è stata proposta una nuova interpretazione delle anomalie climatologiche. 
Questo meccanismo ha trovato applicazioni in molti settori della fisica dei 
sistemi complessi e in biologia e un nuovo settore di ricerca è stato avviato in 
molti ambiti disciplinari.  

 
2. La formulazione di un nuovo algoritmo per lo studio e la  simulazione di 

problemi di fluidodinamica e turbolenza sviluppata basato sulle equazioni di 
Boltzmann sul reticolo. Questo metodo, oltre l’interesse teorico, consente di 
utilizzare in modo estremamente efficace le nuove architetture di calcolatori 
paralleli e risulta particolarmente utile nelle simulazioni di fluidi turbolenti in 
geometria complessa. 

 
3. Lo sviluppo del modello multifrattale della turbolenza per la determinazione 

delle proprietà statistiche del campo di velocità e dell’energia dissipata. 
 

4. La scoperta di una nuova formulazione delle leggi di autosimilarità anomale 
per i fludi turbolenti e la corrispondente verifica sperimentale (Extended Self 
Similarity, ESS). Utilizzando la ESS è stato possibile verificare le 
caratteristiche di universalità della turbolenza sviluppata predette dal modello 
multifrattale. 

 
5. Lo sviluppo di una teoria quantitativa per la predizione della diminuzione di 

drag in fludi turbulenti con piccole concentrazioni di polimeri. Questo studio 
ha risolto uno dei problemi più aperti nel settore da oltre 60 anni. 

 
E’ autore di oltre 230 pubblicazioni su riviste internazionali con oltre 12000 citazioni 
(H-index 45). 
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C u r r i c u l u m  V i t a e  

S e r g i o  D i  C a r l o  

 
 
 
Nato a Monte San Vito (Ancona) il 9 luglio 1956, residente a Roma dal 1987. 

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica nel 1986 presso l’Università degli 

Studi di Ancona con specializzazione in controlli automatici e telecomunicazioni. 

Ha svolto la tesi di laurea ed il successivo periodo di dottorato di ricerca presso 

l’Università di Bologna nel campo della bioingegneria, con particolare interesse 

alla modellistica cardiovascolare. 

Nel 1986 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

Dal 1981 al 1987 ha lavorato con la qualifica di capo laboratorio nei Monopoli di 

Stato, presso i reparti di lavorazione del tabacco e successivamente nel Centro 

Elaborazione Dati dello stabilimento di Chiaravalle (Ancona). 

Nel luglio 1987 è stato assunto in Enel presso l’Unità di Informatica della 

Direzione delle Costruzioni ed ha ricoperto incarichi in numerosi progetti di 

sviluppo software nei diversi ruoli di analisi, progettazione e collaudo nonché di 

gestione e manutenzione delle applicazioni in esercizio. 

Ha acquisito esperienze di progettazione e di sviluppo software su piattaforme 

informatiche di tipo mainframe, client-server e web-oriented e su database 

relazionali IBM-DB2 ed Oracle per applicazioni sia tecniche che gestionali. 

Dal 1996 al 1997 ha collaborato in Enel Corporate Finanza allo sviluppo del 

Sistema Informativo della Finanza e allo studio di modelli di analisi e simulazione 

finanziaria. 

Dal 1997 al 1999 ha ricoperto l’incarico di responsabile del Sistema Informativo 

della struttura Ingegneria e Costruzioni dell’Enel, divenuta successivamente 

Enelpower. 
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Nel 1999 è entrato a far parte della società GRTN (Gestore della Rete di 

Trasmissione Nazionale) nata come società preposta alla trasmissione 

dell'energia elettrica in Italia ed istituita con il decreto legislativo 16 marzo 1999, 

n. 79, a seguito del processo di liberalizzazione del settore energetico. 

Ha rivestito diversi incarichi nello sviluppo del Sistema Informativo del GRTN (ora 

GSE) e nel 2002 ha partecipato all’avvio della società controllata Acquirente 

Unico, lavorando alla realizzazione del Sistema Informativo a supporto delle 

attività di acquisto e vendita di energia elettrica per il mercato tutelato. 

Nel 2004 è stato nominato Dirigente della società Acquirente Unico e nel 2005 gli 

è stata affidata la responsabilità della Direzione Sistemi Informativi, incarico che 

tuttora ricopre. 

 



CURRICULUM VITAE 

Mauro Rossini, nato a Roma il 17/09/1958 

Istruzione 

1977  Diploma di Perito industriale capotecnico – Specializzazione: Meccanica conseguito 
presso l’Istituto tecnico Giovanni XXIII di Roma con votazione 60/60 

1985  Laurea di dottore in ingegneria meccanica conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma con votazione 107/110 

1986  Acquisizione presso i laboratori di Piacenza dell’ENEL del secondo livello di ispettore 
controlli non distruttivi (liquidi penetranti, magnetici, ultrasuoni e radiografici) 

1999‐oggi  Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento sulla normativa pubblica in tema di 
appalti organizzati da: Avvocatura dello Stato; Studio Cancrini; IGOP, Maggioli, 
MediaConsult, ecc. 

 

E quanto di seguito elencato: 

Nome Classe 
Data inizio 
Classe 

Data fine 
Classe 

Durata 
Classe 

Individuale 
Frequenza 

D.lgs 81/08 ‐ Aggiornamento Preposti ed 02  25/10/2016  13/12/2016  6  6 

Corso per responsabili e referenti 
dell'anticorruzione ed.2 

13/06/2016  16/06/2016  24  24 

Anticorruzione e Trasparenza  01/06/2016  01/12/2016  3  3 

Team Building 2016 Ed II  18/03/2016  18/03/2016  8  8 

People Management  14/01/2016  15/01/2016  16  16 

La prevenzione della corruzione nelle società 
partecipate 

15/12/2015  15/12/2015  4  4 

Negoziazione  25/11/2015  26/11/2015  16  16 

Team Leadership  10/11/2015  10/11/2015  8  8 

Presentation Skills  19/10/2015  20/10/2015  16  16 

Il ruolo dell'AVCP negli appalti pubblici e il 
nuovo AVCPass 

13/02/2014  14/02/2014  16  16 

Focus Pubblica Amministrazione e Società a 
partecipazione pubblica 

06/11/2013  06/11/2013  8  8 

Programma di sviluppo e formazione 
manageriale_Business Game 

12/04/2013  12/04/2013  8  8 

Programma di sviluppo e formazione 
manageriale_Essere manager 

05/04/2013  05/04/2013  8  8 

Programma di sviluppo e formazione 
manageriale_Effcienza organizzativa 

14/03/2013  15/03/2013  16  16 

Programma di sviluppo e formazione 
manageriale_Efficienza Economica 

11/02/2013  12/02/2013  16  16 

Programma di sviluppo e formazione 
manageriale_Il Sistema Impresa 

07/02/2013  07/02/2013  8  8 

Corso di formazione "Sistema di Gestione sulla 
sicurezza aziendale"‐preposti 

26/11/2012  26/11/2012  2  2 



Corso di formazione "Sistema di Gestione sulla 
sicurezza aziendale" ‐ ed 4 

06/11/2012  06/11/2012  2  2 

Corso di formazione D. Lgs. 81/2008 ed. 
Preposti ‐ 14 dicembre 2011 

14/12/2011  14/12/2011  6  6 

La gestione del contratto d'appalto: esame della 
disciplina 

05/12/2011  07/12/2011  12  12 

Master ‐ L'appalto pubblico di lavori  14/11/2011  16/11/2011  12  12 

Corso di formazione D. Lgs. 81/2008 ed. 
Preposti ‐ 15 giugno 2011 

15/06/2011  15/06/2011  6  0 

Corso di formazione D. Lgs. 81/2008 ed. 
Preposti 

10/02/2009  10/02/2009  6  6 

Corso di formazione D. Lgs. 231/01  06/02/2009  06/02/2009  4  4 

Inglese Individuale 2009 ‐ 15  02/01/2009  31/12/2009  48  48 

Comunicazione Scritta 1  14/07/2008  14/07/2008  7  7 

Public Speaking (People Lab)  06/03/2008  07/03/2008  14  14 

Le principali novità in tema di: criteri di 
aggiudicazione, commissione di gara 

05/03/2008  05/03/2008  5  5 

La nuova disciplina dei contratti pubblici dai 
correttivi al regolamento 

27/09/2007  27/09/2007  7  7 

I sistemi di valutazione ed i colloqui di feedback  25/05/2007  25/05/2007  7  7 

"Le modifiche all'appalto pubblico di forniture e 
servizi" 

11/04/2007  13/04/2007  21  21 

People Lab  31/01/2007  01/02/2007  14  14 

 

Forze armate 

1977  Partecipazione al concorso ufficiali presso l’Accademia Militare di Livorno conseguendo la 
votazione di 13,42/20 

1980‐1981  Assolvimento obblighi di leva presso il 16 BTG FTR “Savona” 

 

Esperienze lavorative 

1/3/1984  Assunzione all’Enel in qualità di vincitore di concorso pubblico n 186 – Periti Industriali – 
Meccanica 

1984‐1986  Servizio presso l’Unità Garanzia della Qualità del Centro Termico e Nucleare (CTN) della 
Direzione delle Costruzione (“DC”) dell’Enel 

1986 ‐ 1989  Assistente di coordinamento tecnico presso l’Unità di Realizzazione Impianto Nucleare 
Alto Lazio del CTN 

1988  Vincitore di concorso pubblico esterno Enel n. 3/DG/86 per Laureati in Ingegneria 
Meccanica. 

1989‐1992  Assegnato all’Unità di Realizzazione Impianto convenzionale di Montalto di Castro della 
“DC” con la qualifica di “Tecnico specialista di programmazione con compiti di maggiore 
importanza” 

1991‐1995  Project manager del progetto di oleodotto sottomarino tra il parco combustibili dell’Enel 
di Civitavecchia – la centrale elettrica convenzionale di Montalto di Castro 

1992‐1995  Assegnato all’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione della “DC” con qualifica di 
“Esperto con funzioni specialistiche di expediting” 

1995‐1997  Assegnato all’Ufficio Contratti della “DC” con qualifica di “Supervisore 



approvvigionamenti”  

1997‐ 1999  Assegnato alla Divisione Trasmissione dell’Enel S.p.A. presso l’ufficio “Supporto 
Normativo al Territorio” della Direzione Acquisti e Appalti con la funzione di Esperto 
Supporto Normativo 

1999 – 2005  Trasferimento all’ Unità Acquisti e Appalti della società Gestore della Rete di Trasmissione 
Nazionale S.p.A. (GRTN) 

2005 – ad oggi   Responsabile dell’Unità Acquisti e Appalti della società Gestore dei Servizi Energetici – 
GSE S.p.A. (ex GRTN) 
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