
 

                                                                      
 

CLUSIT, ottobre a tutta sicurezza 

 
L’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica promuove 

il mese europeo della sicurezza informatica,  

campagna dell’Unione Europea organizzata dall’ENISA.  

 

Fitta agenda di appuntamenti per tutto il mese,  

a partire dal 1° ottobre a Verona con Security Summit 

 

#CyberSecMonth #Clusit 
 

Trenta eventi in trenta giorni per informarsi e formarsi sulle tematiche della sicurezza informatica 

“che oggi toccano da molto vicino ciascuno di noi, non solo chi opera nell’ambito tecnologico”, 

come afferma Paolo Giudice, Segretario Generale del CLUSIT. 

 

L’Unione Europea promuove ad ottobre il mese della sicurezza informatica (European Cyber 

Security Month - ECSM), con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini la conoscenza delle minacce 

informatiche e dei metodi per contrastarle, per cambiare la loro percezione di cyber minacce e 

fornire informazioni aggiornate in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica. 

L'ECSM è organizzato concretamente dall'agenzia europea ENISA (Agenzia dell’Unione Europea 

per la sicurezza delle informazione e della rete), e prevede diverse attività nei Paesi membri 

dell'UE. 

 

In Italia L’iniziativa è supportata dal CLUSIT che, insieme a numerose organizzazioni, Università e 

Centri di Ricerca, e in accordo con l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 

dell'Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM), ha in agenda nel mese 

oltre 30 eventi su tutto il territorio italiano. 

 

Si comincia il 1° ottobre a Verona, con Security Summit , nel corso del quale sarà presentata 

l’ultima edizione del Rapporto CLUSIT sulla sicurezza ICT.  

 

Seguono quindi tutti gli altri eventi, per i quali si sono mobilitate le Università di Cagliari, Cassino, 

Genova, Milano (Dipartimento di Informatica e Facoltà di Giurisprudenza), Milano Bicocca, 

Padova, Trento, Modena e Reggio Emilia. Ma anche la Fondazione Bruno Kessler di Trento, il 

Cefriel (Politecnico di Milano), Il CNR di Pisa, la Città della Scienza di Napoli, le associazioni 

AIEA e AUSED e il Capitolo Italiano di (ISC)2. 

Il calendario completo degli eventi è disponibile su http://clusit.it/ecsm2015/index.htm.    
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