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1. SECURITY SUMMIT ROMA 

La tappa romana del Security Summit si terrà nei giorni 9 e 10 giugno. 
Il programma è in fase di definizione e sarà pubblicato a breve su 
http://securitysummit.it  
Il convegno di apertura, di grande spessore istituzionale, vedrà come 
ospite d’onore il Dr. Udo Helmbrecht, Direttore dell’ENISA (European 
network and Information Security Agency).  
Le 8 sessioni formative, 5 tavole rotonde e 5 Atelier Tecnologici, 
tratteranno tra l'altro di “impatti della direttiva europea relativa ai servizi 
nel mercato interno (123/2006 sull’identità digitale)”, “data loss 
prevention”, “cloud security computing”, “la tutela delle informazioni 
classificate e l’evoluzione dei Common criteria”, "l'evoluzione del 
malware", “il ritorno degli investimenti in sicurezza informatica”, “Web 
Application Security”, “log management”, “l’uso degli strumenti di 
socialnetworking in azienda: opportunità e rischi”, “content security, 
spam e nuove minacce”. 
Hanno già confermato la loro partecipazione: Accenture, Alba, CA, 
Cisco, Clever Consulting, CRAG Partners, IBM, Kaspersky Lab, 
Mediaservice.net, Oracle (assieme ad alcuni partner), Ready 
Informatica, SonicWALL, Sophos, Trend Micro, Verbatim, WatchGuard. 
A fine pomeriggio del primo giorno, il 9 giugno, si svolgerà l'Hacking Film 
Festival, con la proiezione di brevi filmati “underground” che saranno 
presentati e commentati da alcuni dei principali esperti sui temi 
dell’hacking e della sicurezza ICT.  
A conclusione del Festival, è previsto un aperitivo con degustazione di 
birre artigianali. 
 

 

 
SECURITY SUMMIT DI MILANO 
Gli atti: http://milano.securitysummit.it/page/atti_milano_2010  
Le riprese video degli interventi dei keynote speakers e le videointerviste: 
http://milano.securitysummit.it/page/video  
Le foto: http://it-it.facebook.com/photo_search.php?oid=64807913680&view=all  
È terminata la spedizione degli attestati di partecipazione (921) e dei 
diplomi (68). 
Per informazioni e richieste a proposito di attestati e diplomi: scrivere a 
info@clusit.it. 
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2. NOTIZIE DAL BLOG 

30.04 - Future EU Research: IT Security Priorities Identified in new Study 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/04/future-eu-research-it-security-
priorities-identified-in-new-study.html  

 

20.04 - Java Deployment Toolkit Injection Vulnerability 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/04/java-deployment-toolkit-
injection-vulnerability.html  
Autore: Armando Leotta 

 

15.04 - Nuova segnalazione: crescono ancora gli incidenti sui Sistemi di 
Controllo 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/04/nuova-segnalazione-crescono-
ancora-gli-incidenti-sui-sistemi-di-controllo.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

14.04 - Flying 2.0? ENISA launches study on future challenges of Internet 
of Things/RFID in air travel  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/04/flying-20-enisa-launches-study-
on-future-challenges-of-internet-of-thingsrfid-in-air-travel-.html  

 

12.04 - Anche questi sono rischi informatici: "Swedish rail worker crashes 
train network with porn addiction" 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/04/anche-questi-sono-rischi-
informatici-swedish-rail-worker-crashes-train-network-with-porn-
addiction.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

11.04 - I “trojans” rappresentano il 61 % del malware 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/04/i-trojans-rappresentano-il-61-
del-malware.html  
Fonte: ANSSAIF 

 

11.04 - Internet Crime Report 2009 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/04/internet-crime-report-2009.html  
Fonte: ANSSAIF 

 

11.04 - Le "forze speciali" della cyber war  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/04/le-forze-speciali-della-cyber-
war-.html  
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3.  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 il XXI Congresso Nazionale Associazione Informatici 
Professionisti, che si terrà nei giorni 15 e 16 maggio a Pontedera (PI).  
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  http://professionalmente.aipnet.it  

 

CSQA CERTIFICAZIONI www.csqa.it  ha ottenuto l’accreditamento per la 
certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni 
(SSI), ai sensi della Norma ISO/IEC 27006:2007, per tutti i settori EA. 

 

Una società danese, specializzata in soluzioni di log management, cerca 
un partner/rivenditore italiano, soprattutto nell’area Lombardia-
Piemonte. 
Le aziende interessate possono scrivere a info@clusit.it. 
 

4. EVENTI SICUREZZA 

5-7 maggio, Verona 
Solarexpo 2010, con la partecipazione di Rittal 
www.rittal.it/invito_solarexpo_carta_intestata.pdf  

 

6 maggio 2010, Milano 
Seminario Clusit Investigazione ed analisi forense 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=50  

 

7 maggio 2010, Torino 
L'informatizzazione delle prove: problemi e prospettive 
http://fire.rettorato.unito.it/blog/?id=46059  

 

10 maggio 2010, Roma 
DATA CENTER, con la partecipazione di Rittal 
www.rittal.it/Convegno%20Roma_9%20maggio.pdf  

 

13 maggio 2010, Roma 
Seminario Clusit Investigazione ed analisi forense 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=51  
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24-28 maggio 2010, Roma 
BCI training 5 day course 
www.clusit.it/bci/index.htm#cal  

 

25-26 maggio 2010, Krakow 
CONFidence 2010 
http://confidence.org.pl  

 

26 maggio 2010, Milano e Roma 
IBM Business Continuity SUMMIT 2010 
http://www-05.ibm.com/it/events/businesscontinuity/index.html  

 

5 giugno 2010, Monza 
Esami (ISC)2 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 

9-10 giugno 2010, Roma 
Security Summit 2010 
http://securitysummit.it  

 

11 giugno 2010, Firenze 
Reati in azienda e computer forensic  
www.alessandrofiorenzi.it/index.php?option=com_eventlist&view=details
&id=1&Itemid=97  

 
 

 

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione  
Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2010 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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