
  
Newsletter CLUSIT   -   30 aprile 2013

 
 

Indice 

1. NUOVI SOCI 
2. SECURITY SUMMIT 
3. RAPPORTO CLUSIT COME STRUMENTO DI SENSIBILIZZAZIONE PER TUTTI 
4. NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI 
5. EVENTI SICUREZZA 

1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a   
− Check Point Software Technologies (Cinisello Balsamo - MI) 

2. SECURITY SUMMIT 

Concluso con successo il Security Summit di Bari.  
Pubblicati gli atti su http://bari2013.securitysummit.it/page/atti  
e le foto su www.facebook.com/groups/64807913680/photos  
La tappa di Bari del Security Summit 2013 si è svolta con una grandissima 
partecipazione di pubblico. Un pubblico attento, preciso che ha seguito 
con attenzione tutti gli appuntamenti della giornata distribuendosi con 
equilibrio tra le diverse sale.  
E' stata la prima volta del Security Summit al Sud ed è stata una grande, 
utilissima esperienza nella quale si sono incrociati manager d'impresa, 
responsabili sistemi informativi di realtà della Pubblica Amministrazione 
locale, della Sanità, consulenti, studenti, docenti universitari in un 
panorama composito che ha permesso di avere una bella fotografia 
della complessità dei temi della Ict Security.  
Il successo ha gettato le basi per la prossima edizione: appuntamento 
dunque ancora a Bari nella primavera 2014.  

 
Stiamo mettendo a punto il programma del Summit di Roma, che si terrà 
il 5 e 6 giugno. Tra i temi trattati: La sicurezza ICT e le proposte per 
l'Agenda Digitale e l'innovazione in Italia, sicurezza delle applicazioni e 
minacce nel mondo Mobile, Agenda Digitale e sicurezza delle 
informazioni per Pubbliche Amministrazioni Centrale e Sanità, 
Cybercrime, Cyber Intelligence, Cyber Warfare, Access Governance, 
Fraud Management, Sicurezza dei Datacenter nel Cloud, Sicurezza & Big 
Data, Data Security Analitycs, Computer Forensics, Infrastrutture Critiche, 
progetti di ricerca e soluzioni biometriche, Social Media, sicurezzadelle 
applicazioni nel Cloud, Security Operations Center, La gestione dei dati 
di traffico telefonico e telematico da parte delle Telco, sicurezza delle 
informazioni nel settore Difesa, strategie europee sulla cybersecurity, 
nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.      
A breve pubblicheremo il programma ed apriremo le iscrizioni.  
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Sono state pubblicate le video interviste realizzate con alcuni dei 
principali speaker del Summit di Milano 
http://milano2013.securitysummit.it/page/video. 
 

3. RAPPORTO CLUSIT COME STRUMENTO DI SENSIBILIZZAZIONE PER 
TUTTI 

Diversi lettori del Rapporto ci hanno manifestato interesse e disponibilità 
ad essere parte attiva nella divulgazione del Rapporto Clusit 2013 e, più 
in generale, a contribuire ad iniziative di sensibilizzazione nei confronti 
della sicurezza delle informazioni. 
Abbiamo quindi predisposto 5 brevi flyer di presentazione del Rapporto 
Clusit 2013, dedicati a: 

• Scuole e Genitori 
• Cittadini e Utenti della Rete 
• Università e Centri di Ricerca 
• Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni dello Stato  
• Aziende Italiane.  

I flyer, disponibili su www.clusit.it/rapportoclusit, possono essere 
liberamente scaricati e divulgati.   

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 

 
Nei giorni 7 e 8 giugno si terrà a Verona il XXIV Congresso Nazionale AIP 
(Associazione Informatici Professionisti). 
Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del presidente Tagliapietra e di altri 
rappresentanti del Clusit.  
La partecipazione è gratuita, previa resgistrazione. Per maggiori 
informazioni sul programma e per registrarsi: http://verona2013.aipnet.it  

 
E' uscita l'edizione italiana del libro "Kingpin" di Kevin Poulsen, curata da 
Raoul Chiesa per Hoepli. 
La scheda del libro sul sito dell'editore:  
www.hoepli.it/libro/kingpin/9788820352295.html.  

 
Segnaliamo la pubblicazione di un nuovo libro di Giancarlo Butti dal 
titolo "Dalla carta alle nuvole - L'informazione a portata di mano. 
Sempre. Ovunque.". 
Maggiori informazioni su www.iter.it/cartanuvole.  
 

 
www.clusit.it   pag. 2   info@clusit.it  

http://milano2013.securitysummit.it/page/video
http://www.clusit.it/rapportoclusit
http://verona2013.aipnet.it/
http://www.hoepli.it/libro/kingpin/9788820352295.html
http://www.iter.it/cartanuvole


  
Newsletter CLUSIT   -   30 aprile 2013

 
 
5. EVENTI SICUREZZA 

8 maggio, Milano 
DFA Open Day 
www.perfezionisti.it/wp-content/uploads/2013/03/2013-05-10-DFA-
Open-Day.pdf  

 
13-17 maggio, Milano 
Seminario CISSP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 
5-6 giugno 2013, Roma 
Security Summit 2013 
https://www.securitysummit.it 
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