
 
 
 

Curriculum vitae del prof. Nicola Mazzocca 
 
 
Attuale posizione accademica 
Nicola Mazzocca, nato a Napoli il 27.2.1963, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria Informatica e dell’Automazione ed è professore ordinario di Sistemi di 
Elaborazione (settore ING –INF/05) presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’ 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
 
Formazione 
 
Ha conseguito la maturità classica con votazione di 60/60. 
 
Nel 1987 si è laureato in Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico con 110 e lode. 
 
Nel Settembre del 1992 ha ricevuto il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed 
Informatica, discutendo la Tesi: “Sviluppo ed Analisi di Applicazioni Parallele in Ambiente 
CSP” . 
 
 
Attività didattica 
 
Ha tenuto dal 1994 per titolarità o per supplenza oltre 60 corsi universitari in tematiche 
riguardanti : calcolatori elettronici, sistemi ad elevate prestazioni, sistemi operanti in 
sicurezza, , i servizi in Internet, .  
 
Attività di ricerca 
E’ autore di oltre 250 lavori su riviste internazionali, libri e atti di congressi internazionali nel 
settore dei sistemi di elaborazione, dei servizi in Internet e della pplicazioni indistriali delle 
tecnologie dell’informazione. Nell’ambito delle attività di ricerca sono state stabilite numerose 
collaborazioni con enti di ricerca e università nazionali e internazionali, aziende operanti in 
ambito nazionale e internazionale.  
 
 
 Attività istituzionali e incarichi scientifici 
E’ stato responsabile di numerosi progetti di ricerca, master e progetti di alta formazione. Per 
le attività svolte a ricevuto premi scientifici in ambito nazionale e internazionale. 
 
Dal 2001 al 2004 è stato eletto ed membro del Consiglio di Amministrazione della Seconda 
Università degli Studi di Napoli in rappresentanza dei professori ordinari. 
 



Dal 2002 al 2004 è stato membro del consiglio direttivo del Consorzio Interuniversitario 
Nazionale di Informatica (CINI) come rappresentante della Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 
 
 Dal 1998 è consulente scientifico del Consiglio Nazionale del Notariato per le problematiche 
riguardanti la firma digitale, i servizi per la PA e le reti telematiche.  
 
 
 Dal 2006 è membro della Giunta e del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Ingegneria. 
 
  
Dal 2007 al febbraio del 2008 è stato membro della Commissione Nazionale del Sistema 
Pubblico di Connettività. 
 
Dal maggio 2007 al febbraio del 2008 è stato membro del nucleo di valutazione della 
Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 
Dall’ottobre del 2007 al febbraio del 2008 è stato membro del Consiglio Superiore delle 
Comunicazioni. 
 
E’ stato presidente del corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di 
Napoli. 
 
Dall’ottobre del 2006 al febbraio del 2008 è stato Consigliere del Ministro per l’Innovazione e 
le Riforme nella Pubblica Amministrazione. 
 
Dal febbraio del 2008 all’aprile del 2010 è stato assessore della Regione Campania alla 
Ricerca, Università. Innovazione Nuova Economia. 
 
Dall’ottobre 2010 è delegato del Rettore al trasferimento tecnologico dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
 
Dal 1 gennaio 2013 è direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
E’ membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Altre Attività 
Ha prestato servizio presso l'ANSALDO-TRASPORTI, nella sede di Napoli dal marzo 1988 
all’ottobre 1988, ove si è occupato di progettazione di dispositivi elettronici, partecipando alla 
progettazione del locomotore E-402 
 
Nel 1990 ha ricevuto, con G.Franceschetti, A.Mazzeo, V.Pascazio, G.Schirinzi, il "Premio 
Philip Morris per la Ricerca Scientifica e Tecnologica". Tale premio, patrocinato dal Ministero 
dell' Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dal CNR e dall'ENEA, gli è stato 
conferito per il progetto "IMAGO: una macchina a parallelismo distribuito dedicata alla 
elaborazione delle immagini da satellite" . 
 



Nel 2005 ha ricevuto con Mazzeo e Ciladro il Premio “e-gate” per la ricerca “IP-SIM : the SIM 
for the new generation of services over IP”. 
 
Nel 2006 ha ricevuto con Mazzeo, Coppolino e Ciladro il Premio “Tim Award” nel premio 
internazionale Simagine 2006  per la ricerca “TrustedSIM: The SIM Card brings Trusted 
Computing into Mobile Phones”. 
 


