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Giuseppe  I A Z E O L L A   
 

Curriculum Vitae    
  
   Giuseppe Iazeolla è professore straordinario TD di Ingegneria Informatica presso la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 In precedenza è stato ordinario di Ingegneria Informatica presso Universitàdi Roma-TorVergata, di 
Informatica presso l'Università di Pisa, direttore di ricerca presso l’IEI del CNR di Pisa, ha lavorato presso il  
Massachusetts Institute of Technology, USA, il Concurrent Engineeering Research Center, WV University, 
USA, il Data Network Architecture Center, University of  Cape Town. 
 Nelle Universita' ha insegnato corsi di informatica teorica, architetture di elaborazione, sistemi 
operativi, simulazione continua e discreta, simulazione sequenziale, distribuita e parallela, prestazioni di reti  
impianti e sistemi informatici, ingegneria del software, e sistemi informativi. 
  La sua ricerca e'  nella modellistica delle prestazioni, affidabilità e sicurezza  dei sistemi software, e  
nella simulazione parallela e distribuita. 
 In questi campi ha pubblicato testi didattici, monografie ed edizioni, centinaia di articoli e report 
scientifici, ha tenuto seminari in consessi nazionali ed internazionali, ed ha svolto attivita' di revisione per 
riviste e congressi,  spesso come membro dei relativi comitati scientifici. 
 E' stato ed e' responsabile di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, a livello sia 
europeo che USA, con finanziamenti del Ministero della Ricerca, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
della Comunita' Europea, e di inportanti organismi ed Universita' USA. 
 Il prof. Iazeolla è membro dell’Editorial  Board dell’ International Journal PERFORMANCE  
EVALUATION (Elsevier), e dell’ International Journal MODELING SIMULATION and SCIENTIFIC 
COMPUTING (World Scientific), ed è stato membro dell’Editorial Board dell’International Journal  
SIMULATION PRACTICE and THEORY (Elsevier).  
 E' membro del Comitato Scientifico dello "International Symposium IFIP WG 7.3 on Computer 
Performance Modelling, Measurement and Evaluation" dal 1976, dei comitati scientifici dell' "European 
Simulation Congress", dell' "European Simulation Multiconference" e dell' "European Simulation 
Symposium" dal 1985. Hamfondato il convegno internazionale quadriennale "Mathematical Computer 
Performance and Reliability  Workshop", MCPR Workshop, che ha anche diretto nel 1983 e 1987. 
 E'  attivo in associazioni accademico/professionali, e organismi  di Performance Evaluation. In 
quest'ambito è  membro dell' "IFIP Working Group 7.3  on Computer Performance Evaluation", ha svolto 
attivita' scientifica di advisory per l'industria e per organizzazioni nazionali e internazionali, ed e' stato 
membro della Performance Review Commission di EUROCONTROL. 
 Attivo in associazioni accademico/professionali di computer simulation, e' stato membro del board 
dei direttori della  Eurosim  (European Federation of Simulation Societies) e della SCSI (Society for 
Computer Simulation International). E' fondatore  della ISCS (The Italian Society for Computer Simulation), 
affiliata sia alla SCSI che all'Eurosim e di cui è stato Chairman. 
 Ha fondato nel 1989 e continuamente presieduto il Centro  Ricerche  Certia (Center for Research 
and Education in Advanced Informatics Technologies and Applications), dell'Universita' di Roma-
TorVergata, per la cooperazione consortile tra universita' e industria, a livello sia nazionale che 
internazionale, in ricerche e applicazioni nei campi dell'ingegneria del software, la simulazione, il calcolo 
parallelo, il computing coopereativo e multimediale, l'internetworking. 
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