
  
Newsletter CLUSIT   -  30 aprile 2011

 
 

 

Indice 

1. NUOVI SOCI 
2. SECURITY SUMMIT ROMA 
3. NOTIZIE DAL BLOG 
4. NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI  
5. EVENTI SICUREZZA 

1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a: iDialoghi (Arese - MI) e ISIDE (Pioltello - MI) 

2. SECURITY SUMMIT ROMA 

La tappa romana del Security Summit si terrà nei giorni 8 e 9 giugno. 
Il programma è in fase di definizione e sarà pubblicato a breve su 
http://securitysummit.it  
Le iscrizioni online apriranno entro la seconda settimana di maggio. 
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). 
Sono previste 22 tra sessioni formative, tavole rotonde e Atelier 
Tecnologici, che tratteranno tra l'altro di: "CAD: nuove regole per la 
sicurezza ICT nella Pubblica Amministrazione", "ROSI - Return on Security 
Investment: Esperienze a confronto", "La sicurezza dei pagamenti e delle 
carte di credito (PCI-DSS)", "Il rischio informatico nelle piccole imprese", 
"La classificazione delle informazioni, elemento chiave per la protezione 
delle informazioni in azienda", "I servizi “cloud”: problemi legali e 
contrattuali", "La computer forensics e le investigazioni digitali", "Attacchi 
alle infrastrutture virtuali. Come proteggere le informazioni e difendersi 
nei nuovi ambienti tecnologici", "Controllo degli accessi e gestione delle 
identità", "Il processo di Application security dal modello tradizionale al 
Cloud", "Aspetti tecnologici, organizzativi e compliance nei progetti DLP", 
"Evoluzione del malware e lotta alle Botnet"; "Evoluzione dei software di 
controllo", "Cloud Security Computing", "cyber attacchi alle applicazioni 
online: come vincere il braccio di ferro contro i frodatori", "Rischi ed 
opportunità nell’utilizzo degli Smartphones", "Protezione delle 
Infrastrutture Critiche", "Informazioni classificate ed evoluzione dei 
Common Criteria". 
A fine pomeriggio del primo giorno, l'8 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 si terrà un rinfresco-aperitivo. Il programma del 
Festival, con i dettagli sulle pellicole che saranno proiettate e le modalità 
di iscrizione sono su  
https://www.securitysummit.it/page/hackingfilmfestival.  
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SECURITY SUMMIT DI MILANO 
Gli atti: 
http://milano2011.securitysummit.it/page/atti_milano_2011  
Le videointerviste:  
http://milano2011.securitysummit.it/page/video_milano_2011  
Le foto: 
http://it-it.facebook.com/photo_search.php?oid=64807913680&view=all  

3. NOTIZIE DAL BLOG 

29.04 - Aggiornamento su Dropbox 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/04/aggiornamento-su-
dropbox.html  
Autore: Claudio Telmon 

 

28.04 - Piccoli problemi di autenticazione in Dropbox 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/04/piccoli-problemi-di-
autenticazione-in-dropbox.html  
Autore: Claudio Telmon 

 

19.04 - MELANI: ecco il nuovo rapporto 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/04/melani-ecco-il-nuovo-
rapporto.html  
Autore: Matteo Cavallini 

 

15.04 - Coreflood: un passo avanti nella lotta alle botnet 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/04/coreflood-una-nuova-
botnet.html  
Autore: Matteo Cavallini 

 

05.04 - ENISA presents 1st report ever on how to measure IT resilience 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/04/enisa-presents-1st-report-ever-
on-how-to-measure-it-resilience.html  

 

05.04 - Stefano Quintarelli al Sole 24 Ore 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/04/stefano-quintarelli-al-sole-24-
ore.html  
 

4.  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 
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Segnaliamo un articolo di Di Isabelle Poncet, Architecture Marketing 
Manager MED di Cisco, su benefici e rischi del Cloud Computing: 
www.secsolution.com/articolo.asp?id=52  

 

Clever Consulting ci segnala una serie di webinar gratuiti, realizzati in 
collaborazione con TITUS, sui temi della classificazione dei dati e del log 
management: www.clever-consulting.it/cms/webinar  

5. EVENTI SICUREZZA 

2-6 maggio, Milano 
Seminario CISSP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 

3 maggio, Milano e Roma 
IBM Security Day 2011 
www-01.ibm.com/software/it/tivoli/securityday2011  

 

12 maggio, Milano 
Seminario Clusit "DLP: profili normativi ed aspetti tecnico gestionali" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=67  

 

19 maggio, Roma 
Seminario Clusit "DLP: profili normativi ed aspetti tecnico gestionali" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=68  

24-25 maggio, Krakow 
CONFidence 2011 
http://confidence.org.pl  

 

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

 

8-9 giugno, Roma 
Security Summit 2011 
https://www.securitysummit.it/page/roma_2011  

 

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 

© 2011 Clusit - Vietata la riproduzione 
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