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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:


Dotforce (Vimodrone - MI)



EVOLUMIA (Triggiano- BA)



Open eSSe (Roma)

2. SECURITY SUMMIT ROMA
Sono terminati i lavori del Security Summit Roma 2014, che si è tenuto il 18 e 19
giugno.
Abbiamo pubblicato gli atti su https://www.securitysummit.it/roma-2014/atti e il
fotoreportage su www.facebook.com/groups/64807913680/photos
Gli attestati di partecipazione, con i crediti CPE, possono essere richiesti a
attestati@clusit.it
Il Prossimo appuntamento è per il 2 ottobre a Verona.

3.

CALL FOR PARTICIPATION
Segnaliamo una call for participation per la summer scholl a Verona.
Call for Participation
The Fifth International Summer School on Information Security and Protection
(ISSISP)
Verona, Italy -- July 28 - August 1, 2014, with tutorial day on July 27.
Deadline for early registration and fellowship application is July 15, 2014!!
- Web page: http://issisp2014.di.univr.it
- Twitter: https://twitter.com/ISSISP2014
Software Security and Protection is a discipline that lies at the crossroads of
security, cryptography, networks, software engineering, computer architecture,
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operating systems, and compiler design. The summer school will bring together
internationally-recognized experts to describe the advanced techniques that are
used for protecting software from tampering, reverse engineering, and piracy.
The courses will cover methods of software security and protection including
code obfuscation to protect against reverse engineering, software watermarking
to protect against software piracy, tamper-proofing to protect against integrityviolations of software, obfuscation anti similarity analysis for protecting code by
its diversification, virtualization, white-box crypto, models of security for
specifying attack strategies, metrics, and principles.
The school will help to address the very high demand in ICT professionals and
researchers in the areas of software security and software protection. As such,
the summer school targets junior and senior researchers from academia as well
as from industry. The School includes tutorials for setting the minimal
knowledge requirements, advanced lectures for in-depth comprehension of
software security and protection technologies, and hands-on sessions for
practical experiments in an equipped CS lab.

4.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Segnaliamo una serie di seminari organizzati da OverNet Education, e tenuti da
Andrea Zapparoli Manzoni, sui più rilevanti aspetti della Cyber Security.
Maggiori informazioni su
www.overneteducation.it/News.aspx?code=news&id=f283cd6f-aa9e-4adab256-28e85961e196.

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 la pubblicazione dell'ultimo libro del socio Cesare Gallotti, dal titolo
"Sicurezza delle informazioni - Valutazione del rischio. I sistemi di gestione per
la sicurezza delle informazioni. La norma ISO/IEC 27001:2013". Maggiori
informazioni sul contenuto del libro:su http://blog.cesaregallotti.it/p/blogpage.html.
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