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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL COMITATO CONSULTIVO PER LA 

SICUREZZA INFORMATICA  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la nomina del dr. Peter Bloniarz nel ruolo di Direttore 
esecutivo e Consulente senior alle politiche nel Comitato consultivo per la sicurezza informatica del 
Governatore. Il dr. Bloniarz attualmente è il Decano del College of Computing and Information 
dell'University at Albany. A seguito della nomina, il Dr. Bloniarz sarà in aspettativa dalla sua posizione di 
decano ma resterà dipendente della UAlbany.  

Il 10 maggio 2013, il Governatore Cuomo aveva annunciato il Comitato consultivo informatico, che sta 
lavorando con l'amministrazione su strategie innovative dirette a mantenere la sicurezza dei newyorkesi 
rispetto alle minacce informatiche. Il comitato fornirà all'amministrazione consigli sulle evoluzioni della 
sicurezza informatica e formulerà raccomandazioni per proteggere l'infrastruttura e i sistemi informativi 
critici dello Stato. I componenti del comitato nominati a maggio sono esperti eminenti a livello mondiale 
nella sicurezza informatica e sono latori di una vasta esperienza nei settori sia pubblico che privato.  

“Poiché gran parte delle nostre attività quotidiane è legata a Internet, è essenziale da parte nostra 
assumere misure per proteggerci da attacchi informatici, anche assumendo le menti migliori e più 
brillanti nel campo della sicurezza informatica a vantaggio dell'eccellenza del nostro comitato 
consultivo” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Peter è un professionista di grande esperienza in questo 
campo e il suo lavoro darà un contributo vitale a tutelare i newyorkesi, le imprese e il governo statale da 
minacce informatiche, ad esempio il furto di identità e le frodi ai consumatori. Ringrazio Peter per aver 
accolto la richiesta di mettersi al servizio della popolazione dello Stato di New York”.  

La nomina del dr. Bloniarz avviene in occasione della proclamazione da parte del Governatore  Cuomo 
del Mese della sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, finalizzato a rendere i cittadini più 
consapevoli circa le minacce informatiche e i modi per proteggersi on line. Ottobre rappresenta 
un'opportunità per sensibilizzare sulle minacce informatiche e per creare un ambiente informatico 
sicuro e protetto. Per la sicurezza informatica, è necessario che ognuno svolga un ruolo. Le minacce che 
si evolvono costantemente impongono all'intera nazione di impegnarsi: dal governo e dalle forze 
dell'ordine fino al settore privato e - soprattutto - al pubblico.  

Dean Peter Bloniarz ha affermato: “Il Governatore Cuomo ha scelto un gruppo di professionisti dotati di 
competenze straordinarie quali componenti del suo Comitato consultivo sulla sicurezza informatica. 
Sono lieto di avere l'opportunità di lavorare con queste persone così esperte e di formulare 
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raccomandazioni relative a programmi e politiche che realizzeranno l'idea del Governatore di uno Stato 
di New York sicuro da minacce informatiche e attacchi informatici. Essendo una persona che ha dedicato 
molti anni a costruire programmi accademici presso l'University at Albany che hanno contribuito a 
costruire capacità nel governo, è un onore essere prescelto per lavorare più direttamente con il 
Comitato consultivo del Governatore perché lo Stato tuteli maggiormente i suoi cittadini nel mondo 
interconnesso di oggi”.  

William Pelgrin, Co-presidente del Comitato consultivo per la sicurezza informatica: “In tutta la sua 
carriera, Peter ha dimostrato la volontà di tradurre la ricerca tecnologica in programmi pratici a beneficio 
del settore pubblico. La sua capacità lavorativa nello sviluppo di migliori approcci alla sicurezza informatica 
sarà utile al Comitato consultivo per la sicurezza informatica del Governatore e contribuirà a preparare 
meglio lo Stato di New York nelle complesse sfide alla sicurezza informatica che si trova di fronte”.  

“Desidero esprimere le mie congratulazioni al Decano Bloniarz per questa nomina assolutamente 
entusiasmante e ben meritata. È un onore eccezionale per il dr. Bloniarz ma anche un punto d'orgoglio 
per la nostra intera comunità dell'University at Albany” ha dichiarato il Presidente dell'University at 
Albany, Robert J. Jones. “Nell'ultimo trentennio, il Decano Bloniarz si ha guidato numerosi programmi 
innovativi accademici e di ricerca nel settore dell'information technology. Siamo elettrizzati del fatto che 
ora il Governatore lo abbia chiamato per esprimere pareri all'Amministrazione sull'importante 
problematica della sicurezza informatica e per formulare raccomandazioni dirette a proteggere meglio le 
risorse infrastrutturali e i sistemi informativi critici dello Stato”. 

Peter Bloniarz attualmente è Decano del College of Computing and Information presso l'University at 
Albany/State University of New York. Il decano Bloniarz ha l'incarico di responsabile amministrativo e 
accademico del College, dove si svolgono svariati progetti accademici e di ricerca correlati 
all'elaborazione elettronica e all'informatica. Oltre alla tradizionale informatica dei computer e a un 
programma di scienza dell'informazione accreditato dall'American Library Association, il College è la 
sede di un innovativo Dipartimento informatico che collabora con altre unità del campus per proporre 
programmi interdisciplinari correlati all'elaborazione elettronica e all'informatica. Il College è affiliato 
con numerosi centri di ricerca riconosciuti a livello nazionale presso l'Università.  

Prima di divenire decano, Bloniarz è stato vicepresidente provvisorio per la ricerca. È stato uno dei 
fondatori e il direttore della ricerca del pluripremiato centro dell'università per la tecnologia nel 
governo. Fautore dell'insegnamento di qualità nelle università di ricerca, ha ricevuto il Medaglione del 
Direttore amministrativo SUNY per l'eccellenza nell'insegnamento. Ha anche svolto l'incarico di direttore 
provvisorio del Centro per l'eccellenza nell'insegnamento e l'apprendimento dell'università. È entrato a 
far parte del Dipartimento di informatica dell'UAlbany nel 1977, dopo aver conseguito il dottorato 
presso il M.I.T. È tra i membri dell'University’s Collins.  
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