
 

 

prof. Silvio Micali 

(Palermo, 13 ottobre 1954) è un informatico italiano, professore di Informatica presso il 

Dipartimento di Informatica e Ingegneria Elettrica del MIT di Boston. 

Biografia 

Sin da piccolo si dimostrò particolarmente dotato per la matematica e la logica. Si spostò con la 

famiglia a Roma dove il padre, magistrato, fu trasferito. Dopo aver frequentato il Liceo classico 

statale Giulio Cesare e aver ottenuto la Maturità Classica nel 1973, si è poi laureato nel 1978 

all'Università di Roma, dove è stato uno dei più brillanti allievi del prof. Corrado Böhm. 

Ottenne il Ph.D. in Informatica presso l'Università della California a Berkeley nel 1983. Micali 

vinse il Premio Gödel nel 1993. 

Oggi lavora al Laboratorio di Ricerca per l’informatica e l’intelligenza artificiale del MIT di 

Cambridge (Massachusetts), dove dal 1984 insegna informatica presso il Dipartimento di 

Ingegneria elettrica. 

Le sue ricerche sono sempre state indirizzate alla crittografia e alla sicurezza informatica. Micali è 

molto conosciuto nel mondo scientifico per fondamentali lavori nel campo della crittografia. 

Riconoscimenti 

Nel 2007 è stato chiamato a far parte dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. È 

inoltre membro dell’IACR (International Association for Cryptologic Research). 

Nel 2012 ha ricevuto il Premio Turing, insieme a Shafi Goldwasser, per i suoi contributi alla 

crittografia.[1] 

Principali pubblicazioni 
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Sole 24 ore 14 marzo 2013 

di Fernanda Roggero 

 

Sfafi Goldwasser e Silvio Micali  

Tutto è cominciato con il poker. Silvio Micali e Shafi Goldwasser, colleghi all'università di 

Berkeley, giocavano al telefono e avevano individuato uno schema di criptazione dei dati che 

garantisse di concludere una partita in tutta sicurezza. Poi hanno capito che lo schema poteva essere 

utilizzato per risolvere problemi ben più complessi, dai protocolli di comunicazione alle transazioni 

via internet. 

Da quel lontano 1980 di tempo ne è passato, ma i due hanno continuato a collaborare e a occuparsi 

di crittografia. Sono entrambi al Mit e oggi hanno conquistato quel che viene considerato il Nobel 

dell'informatica, il Turing Award, che prende il nome dal matematico britannico Alan Turing, 

pioniere dell'intelligenza artificiale e famoso per essere riuscito a decifrare i codici segreti dei 

nazisti durante la seconda guerra mondiale. Anche Micali è esperto di crittografia. A lui e alla 

collega andrà il premio (da 250mila dollari) finanziato da Google e Intel. Ai due ricercatori è stata 

riconosciuta la scoperta dei "fondamenti della moderna teoria della crittografia" che ha portato allo 

sviluppo delle tecnologie alla base della sicurezza informatica, Standard per la criptazione e le firme 

digitali. Micali e Goldwasser insegnano entrambi al Mit - Micali dal 1984 è professore di 

informatica presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica - e lavorano al Computer Science and 

Artificial Intelligence Lab.  

Micali, nato a Palermo nel 1954, di formazione è un matematico. Laureato a Roma, si è poi 

trasferito in California per il PhD per passare poi al Mit. Nel 2007 è entrato a far parte 

dell'Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti. "Da giovani studenti abbiamo preso seri 

rischi e subito qualche rifiuto – ha commentato oggi –, ma anche ricevuto preziosi incoraggiamenti 

dai nostri mentori e sono fiero che altri abbiano proseguito nel solco delle nostre ricerche". Peccato 

che il premio, ancora una volta sia andato a un cervello in fuga 
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“La Stampa” Tecnologia 

14/03/2013  

Al matematico italiano Silvio Micali  

il Turing Award, Nobel dell’informatica 

Lo scienziato di origini siciliane e la collega Shafi Goldwasser, docenti al MIT di Boston, sono stati 

premiati per gli studi nel campo della crittografia, alla base della sicurezza nelle moderne 

transazioni online 

 

Shafi Goldwasser e Silvio Micali 

di luca castelli 

Il matematico Silvio Micali, nato nel 1954 a Palermo e dagli anni ’80 professore al Massachusetts 

Institute of Technology, è uno dei vincitori del Premio Turing per il 2012, prestigioso 

riconoscimento da molti considerato come il Nobel per l’informatica. Micali condivide il premio 

con la collega israeliana Shafi Goldwasser, anche lei professoressa al MIT e co-autrice di importanti 

lavori nel campo della crittografia e della teoria della complessità, che hanno portato allo sviluppo 

di meccanismi oggi ampiamente utilizzati nei sistemi di comunicazione, nelle transazioni online, nel 

cloud computing.  

Dal 1980, quando si incontrarono all’Università di Berkeley in California, Goldwasser e Micali 

hanno esplorato il mondo della crittografia, quell’insieme di teorie, tecniche e strumenti che 

permettono di offuscare un messaggio, rendendolo incomprensibile alle persone non autorizzate a 

leggerlo. Una materia assai cara ad Alan Turing, il matematico britannico che contribuì a 

decodificare il codice Enigma usato dalle forze armate tedesche durante la Seconda Guerra 

Mondiale e a cui è intitolato il premio.   

La ricerca pubblicata nel 1982, “Probabilistic Encryption”, quando Goldwasser e Micali erano 

ancora studenti a Berkeley, ha definito l’impalcatura della moderna crittografia. Secondo Vinton 

Cerf, tra i “padri” di Internet e presidente dell’Association For Computer Machinery 

(l’organizzazione che assegna il Turing Award), “siamo tutti debitori del lavoro di Goldwasser e 

Micali: gli schemi di sicurezza dei browser contemporanei rispondono ai loro criteri di sicurezza, 

così come il modo in cui vengono protette le carte di credito quando facciamo shopping online”. 

“Hanno trasformato la crittografia da arte in scienza”, aggiunge Omer Reingold, ricercatore presso i 



laboratori di Microsoft a Mountain View e membro di ACM. “Oggi è impossibile anche solo 

avviare una conversazione intelligente sulla crittografia, senza fare automatico riferimento al loro 

lavoro”. 

“Sono onorato per questo riconoscimento e grato all’intera comunità informatica”, è la prima 

dichiarazione di Micali, rilasciata attraverso il sito del MIT , “Quando eravamo ancora studenti, 

abbiamo preso dei rischi e affrontato qualche rifiuto, ma abbiamo anche ricevuto preziosi 

incoraggiamenti da straordinari mentori. Inoltre, sono orgoglioso nel vedere quanto altri scienziati 

abbiano fatto progredire il nostro lavoro iniziale”.  

In una disciplina come l’informatica, dove non esiste un premio Nobel, il Turing Award è 

considerato il più importante riconoscimento al mondo. Esiste dal 1966, ha un valore economico di 

250mila dollari e fino a ieri non era mai stato assegnato a uno scienziato italiano (Micali ha doppia 

nazionalità: italiana e americana). Nato a Palermo il 13 ottobre 1954, si è laureato in matematica 

all’università La Sapienza di Roma nel 1978 ed è poi volato negli USA, ottenendo il Ph.D in 

informatica a Berkeley nel 1983. Nello stesso anno è entrato al MIT, dove oggi è professore di 

ingegneria (Ford Professor of Engineering, la carica ufficiale) e guida (assieme a Goldwasser e a 

Ronald Rivest) l’Information and Computer Security Group. Annunciato ieri , il Turing Award 

2012 sarà ufficialmente consegnato il 15 giugno a San Francisco. 
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Università “La Sapienza” Roma 

Lectio magistralis del Premio Turing Silvio Micali  
Venerdì 10 maggio, con inizio alle ore 10, si terrà in Aula Magna una Lectio Magistralis del prof. 

Silvio Micali, insignito quest'anno del Premio Turing, la più alta onoreficenza per contributi di 

natura scientifica all'informatica, paragonabile per prestigio al Premio Nobel e alla Medaglia Fields. 

E' la prima volta che questo premio viene conferito ad un italiano. 

 

Il prof. Micali si è laureato alla Sapienza con Corrado Bohm, professore emerito del nostro ateneo, 

ed ha conseguito il PhD in Computer Science all'Università della California, Berkeley, con Manuel 

Blum, anch'egli insignito del Premio Turing. Attualmente è professore ordinario di informatica al 

MIT dove occupa la prestigiosa cattedra Ford. 

 

Micali ha apportato numerosi contributi in vari campi dell'informatica, ma è noto soprattutto per le 

sue ricerche fondazionali e pionieristiche nel campo della crittografia moderna di cui, secondo la 

motivazione per il conferimento del premio Turing 2012, condiviso con Shafi 

Goldwasser, ne "ha posto le fondamenta, trasformandola da una disciplina 

artigianale in una scienza matematicamente esatta".  La crittografia moderna è la base di tutta la 

sicurezza informatica, dal commercio elettronico alla protezione dei dati e delle comunicazioni 

sensibili. 

 

Questa Lectio Magistralis è una iniziativa del Dipartimento di Informatica rivolta al grande 

pubblico, essendo un seminario di divulgazione scientifica. 

 

http://web.mit.edu/newsoffice/2013/goldwasser-and-micali-win-turing-award-0313.html
http://www.acm.org/news/featured/awards/turing-award-2012
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IL MONDO 

5 maggio 2013 

Esclusivo: Alfonso Fuggetta (Cefriel) intervista il premio Turing 
Silvio Micali 

Il matematico e informatico siciliano (docente al Mit) spiega come la 
crittografia, garantendo la sicurezza, può diventare uno strumento che 
facilita l'interazione tra individui 

 

Milano, 5 mag. Capelli scarmigliati, sguardo spiritato: nell’immaginario collettivo, il matematico è 

spesso raffigurato come una persona con la testa tra le nuvole, fuori dal mondo reale, del tutto 

incapace di relazionarsi agli altri esseri umani. Invece a Cambridge, nel tempio della tecnologia che 

inventa il futuro (Mit), c’è chi pensa e lavora affinché la matematica, e in particolare la crittografia, 

ci aiuti tutti a essere più umani e a fidarci l’uno dell’altro. Si chiama Silvio Micali e, insieme alla 

collega Shafi Goldwasser, è appena stato insignito del Premio Turing, il «Nobel dell’informatica».  

Domanda. Quali sono i contenuti della tua ricerca che hanno portato a questo premio 

prestigioso? 

Risposta. Tre temi fondamentali: la provable security, la prova interattiva e la conoscenza zero. In 

parole povere, finché ci saranno segreti, l’esigenza principale sarà quella di trasmetterli in sicurezza. 

La questione fondamentale della crittografia è, infatti, proprio assicurare la segretezza non solo del 

messaggio nella sua interezza, ma anche dell’informazione parziale. In breve, un sistema di codifica 

si può considerare sicuro nel nostro senso solo se, per ogni coppia di possibili messaggi, non c’è 

alcun modo efficiente di distinguere le loro codifiche. Cioè, dati due messaggi A e B, una codifica 

di A e una codifica di B, non si deve poter essere in grado di indovinare (in un tempo di calcolo 

anche minimamente ragionevole, per esempio 1 miliardo di anni) quale delle due codifiche è quella 

di A e quale quella di B con probabilità superiore a un mezzo (per esempio 50,1%). Siamo riusciti a 



provare che è possibile ottenere tale sicurezza se alcuni problemi puramente matematici (quali la 

fattorizzazione degli interi) come computazionalmente intrattabili. L’altro tema fondamentale è una 

nuova nozione di prova. Di solito, le prove dei teoremi sono qualcosa di estremamente barboso e 

frustrante. Invece, noi abbiamo pensato di trasformare la prova in un gioco a due persone: il 

«provatore» e il verificatore. Per cui se il teorema è vero, il provatore ha trovato la strategia per 

vincere tutte le volte che gioca. Se il teorema non è vero, il verificatore vince almeno la metà delle 

volte. Infine, il terzo tema è la conciliazione tra correttezza e la riservatezza. Come? La 

dimostrazione deve essere a conoscenza zero. In altre parole, si tratta di un metodo interattivo 

utilizzato da un soggetto per dimostrare a un altro soggetto che un’affermazione è vera, senza 

rivelare nient’altro oltre la veridicità della stessa.  

D. Provando a riepilogare quindi, la crittografia è sempre stata un’arma per difendersi dai 

cattivi. Deve diventare invece uno strumento per migliorare la fiducia e la capacità di 

interazioni tra le persone? 

R. Esattamente, di fatto la crittografia è sempre partita dal presupposto che ci fossero dei buoni e 

dei cattivi. Quindi, è sempre stata vista come qualcosa che aiuta i buoni a proteggere i loro segreti 

dai cattivi o a scoprirne le cattive intenzioni. Al contrario, per me la crittografia può essere un 

enabler, un fattore abilitante, un modo per ampliare le possibilità di interagire con il mio prossimo 

in tutta sicurezza. Avendo non solo la garanzia matematica che l’altro mi stia dicendo la verità e 

non mi stia ingannando, ma anche la possibilità di mantenere riservato tutto ciò che non voglio 

rivelare. In tale prospettiva, la crittografia amplia la possibilità di interagire con gli altri in 

circostanze in cui nessuno mi darebbe o riceverebbe fiducia. Un po’ come se un uomo e una donna 

potessero sapere se si piacciono o meno senza che nessuno dei due debba sbilanciarsi o rivelare le 

proprie intenzioni.  

D. Quali sono le prossime sfide? 

R. Continuando su questo filone, mi piacerebbe, per esempio, elaborare una teoria dell’interazione 

in cui non ci sono né buoni né cattivi, ma solo individui portatori di un interesse economico che 

vogliono avanzare un proprio utile, un vantaggio economico. Si tratta di una sfida ancora più 

complessa, perché in questo caso non è possibile fare affidamento sul fattore verità-onestà. Ma devo 

studiare l’interazione in un raggio molto più ampio. 

D. Noi qui abbiamo una bassa presenza di donne nell’informatica e questo della gender 

diversity sta diventando una questione sempre più importante. È un tema che percepite anche 

voi negli Usa, al Mit, o è un problema superato? 

R. C’è molto da fare, ma siamo sulla buona strada: il premio Turing lo condivido con un’amica, la 

collega Shafi Goldwasser, e nel 2009 è andato a un’altra donna, sempre del Mit, Barbara Liskov.  

D. Un altro tipo di barriere che si fa fatica ad abbattere, almeno qui da noi, è quella tra le 

discipline, per esempio, informatica e chimica, informatica e biologia, cioè tutto ciò che ha a 

che fare con le ricerche multidisciplinari integrate. Accade anche da voi? Quali sono le 

frontiere, i temi interessanti dove si sta investendo di più al Mit?  

R. Quello che mi attrae sono proprio le aree interdisciplinari, a me piacciono i problemi che non 

sono ancora perfettamente definiti, ancora in uno stato magmatico. E quando c’è «molto 

movimento» è difficile sapere quali strumenti sono più utili per aggredire e risolvere il problema e 

quindi necessario avvalersi di altre discipline. In particolare, penso poi che la computazione sarà 



essenziale a tutte le altre branche della scienza, bisogna capire come interagiranno. Lo scorso 

secolo, come è stato osservato, doveva essere quello dell’atomo. Invece è stato quello del computer: 

io penso che questo secolo sarà quello della computazione con la cui lente d’ingrandimento potremo 

leggere tanti processi scientifici, la biologia in primis, ma anche l’economia, le scienze sociali. E 

questo ci permetterà di avere una visione molto più accurata e corretta della realtà.  

D. Sul fronte della ricerca in Italia, quali cose pensi possano aiutare il Paese ad avere una 

nuova spinta?  

R. Premesso che la mia scelta di andare all’estero è stata personale, io non sarei stato veramente 

creativo se non avessi abbandonato un territorio sicuro per un territorio sconosciuto. Quello di cui 

abbiamo bisogno in Italia è di lasciare autonomia alle decisioni accademiche locali. È vero che c’è 

il pericolo che alcune università si provincializzino e che alcune facciano assunzioni addirittura a 

livello familiare, ma vale la pena rischiare per liberare le energie di quelle sane. 

D. Quindi dare responsabilità alle università come in America, che si assumano la 

responsabilità delle scelte, dopodiché ne risponderanno agli utenti e ai finanziatori. Corretto?  

R. Esattamente, è una cosa secondo me sacrosanta. Permetterà ad alcune di approfittarne, ma ad 

altre di librarsi in volo. Per esempio, riguardo alle assunzioni: bisognerebbe farle ad personam, 

avendo la libertà di assumere la persona il cui modo di lavorare ti piace e che avrebbe senso avere 

nel tuo gruppo di lavoro. La gente cambia, mutano le necessità. È assurdo continuare a gestire le 

cose come in Italia in modo così centralizzato. Credo sia una cosa che qualcuno prima o poi deve 

avere il coraggio di cambiare. Alcune università si perderanno per strada, ma è bene che sia così. 

Vorrei poi incoraggiare i giovani: perseguite i vostri interessi di ricerca, ciò che vi ispira e 

entusiasma, al di là delle mode, del «tema che tira». Alla fine seguire le proprie intuizioni, il proprio 

cuore è, forse un po’ romanticamente, l’unico modo serio di garantirsi una vita scientifica di valore 

e di soddisfazione. Quindi direi, al di là di tutto, di seguire le proprie aspirazioni senza troppe paure.  

D. Va dove ti porta il cuore? R. Proprio così!  

 

 

 


