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1. Premio Tesi 14a edizione
È aperta la 14a edizione del Premio Tesi «Innovare la sicurezza delle informazioni». Il premio, riservato alle
tesi universitarie più innovative in materia di sicurezza informatica, ha lo scopo di promuovere una
collaborazione tra i soggetti che si occupano di sicurezza informatica in Italia: le aziende, le Università, gli
studenti. Un punto di scambio tra mondo produttivo e mondo scientifico, tra studenti e mondo del lavoro,
alimentato direttamente dai singoli soggetti che vi partecipano portando i propri bisogni e le proprie
esperienze.
Saranno premiate le prime 5 tesi classificate ed in particolare:
il primo classificato riceverà la somma di 2.000 € al lordo di trattenute ed oneri fiscali, col contributo di Oracle Academy e
Bl4ckSwan;
al secondo classificato sarà assegnato uno stage pagato di sei mesi presso eMaze;
al terzo classificato un corso di preparazione alla certificazione internazionale ISECOM OPST - OSSTMM Professional Security
Tester offerto da @Mediaservice;
al quarto classificato un corso Lead Auditor ISO/IEC 27001 offerto da BSI Group Italia.
al quinto classificato un'opera realizzata dall'artista Roberto Pedrotti.

Regolamento e indicazioni per partecipare su https://tesi.clusit.it/

2. ECSM 2018
Anche quest’anno il Mese Europeo della Sicurezza Informatica sarà supportato in Italia da Clusit insieme a
svariate 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).
L’ECSM 2017 ha visto la mobilitazione di 33 paesi, che hanno ufficialmente realizzato più di 532 iniziative
di cui oltre 80 in Italia, con il coinvolgimento di ben 123 partner (vedi https://clusit.it/mese-europeo-dellasicurezza-informatica-ottobre-2017/).
A breve sarà pubblicato il programma dettagliato degli eventi e delle attività dell’ECSM 2018. Tutte le
aziende ed organizzazioni interessate a partecipare a questa campagna sono invitate a scrivere a info@clusit.it
Maggiori informazioni su https://clusit.it/mese-europeo-della-sicurezza-informatica-ottobre-2018/

3. Eventi Clusit
· Il prossimo appuntamento è per il 4 Ottobre con il Security Summit di Verona.
Programma e iscrizioni on line a settembre su https://www.securitysummit.it/event/Verona-2018.
· Il 31 ottobre si terrà a Milano la terza edizione del Cloud Security Summit, che Clusit organizza assieme ad
Assintel e CSA Italy.
Programma e iscrizioni a breve on line.

4. Pubblicazioni - Articoli
"L’algoritmo buono contro l’odio online", a cura di Federica Bertoni.
http://www.datamanager.it/2018/07/lalgoritmo-buono-contro-lodio-online/

"Sulla cresta della sicurezza: 30 step per rendere sicura un'organizzazione", di
Massimo Giaimo.
https://www.amazon.it/dp/1717784135/

5. Notizie e segnalazioni dai soci
La deadline per l'invio di eventuali segnalazioni dei soci per la pubblicazione sulla newsletter è il 25 di ogni
mese.
Segnaliamo "Cybersecurity 360 for Executives", un corso organizzato dalla EIT Digital Professional School
in collaborazione con UC Berkeley Executive Education.
Il corso si terrà dall'1 al 5 ottobre negli Stati Uniti e dal 15 al 19 ottobre a Monaco di Baviera.
Tutte le informazioni utili su https://eitdigitalx.eu/cybersecurity360/
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