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1. SECURITY SUMMIT 2013 

Al prossimo Summit di Milano (12-14 marzo) ogni giornata avrà una 
tematica principale di riferimento: la prima sarà dedicata a 
Cybercrime/Intelligence/Cyber Warfare; la seconda all’Agenda Digitale 
Europea ed Italiana, a Enti e Pubbiche Amministrazioni Locali e alla 
Sanità; la terza al Cloud. 
 
Tra gli appuntamenti ormai fissi del Summit milanese, anche: 
• la presentazione del Rapporto Clusit 2013 sulla sicurezza ICT in Italia, 
• la presentazione e premiazione delle migliori tesi universitarie del 

2012 in tema di sicurezza informatica (8a edizione), 
• l'Hacking Film Festival (5a edizione). 

 
Oltre alle tappe di Milano, Roma (5 e 6 giugno) e Verona (3 ottobre) è 
confermata una nuova tappa a Bari, il 18 aprile 2013. 
  
 

2. NOTIZIE DA ENISA 

28.11 - New report on how to reinforce cooperation between EU 
Computer Emergency Response Teams (CERTs) and Law Enforcement 
Authorities 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/11/new-report-on-how-to-
reinforce-cooperation-between-eu-computer-emergency-response-
teams-certs-and-la.html  

 
22.11 - Proactive Detection of Network Security Incidents II - Honeypots  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/11/proactive-detection-of-
network-security-incidents-ii-honeypots-.html  
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20.11 - Report ENISA su: Technical aspects of “the right to be forgotten" 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/11/report-enisa-su-technical-
aspects-of-the-right-to-be-forgotten.html  

3.INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

CEFRIEL e MIP Politecnico di Milano presentano la nuova edizione del 
Percorso Executive in Information Security Management, in partenza a 
Gennaio 2013. 
La presentazione del corso si terrà mercoledì 12 dicembre 2012, dalle 
18.30 alle 20.00 presso CEFRIEL, via Renato Fucini 2, Milano. 
Maggiori informazioni e registrazioni su www.securman.it  

 
Sono aperte le iscrizioni al Corso di Perfezionamento in Computer 
forensics e investigazioni digitali, indetto dall'Università degli Studi di 
Milano e organizzato dal Prof. Giovanni Ziccardi. 
Il corso inizia in gennaio, ma le iscrizioni devono pervenire entro il 12 
dicembre. 
Tutte le informazioni utili su www.unimi.it/studenti/corsiperf/43532.htm e 
su www.ziccardi.org/forensics  
 

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 

 
ASSINTEL ci segnala l'evento "Osservatorio Competenze ICT 2012 Talenti, 
retribuzioni e politiche del lavoro nelle aziende", che si terrà a Milano il 5 
dicembre alle ore 9.30.  
Maggiori informazioni ed iscrizioni su www.assintel.it/eventi/837.jsp  

 
Segnaliamo il Webinar Live "Conformità al Provvedimento Garante 2: 
Scenari e soluzioni tecnologiche", che si terrà il 6 dicembre alle ore 
11.00. 
Maggiori informazioni e registrazioni su  
www.attachmate.it/Info/Luminet/bridge-dec2012.htm 
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