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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a: 

 IT.COR (Milano) 

 Net Studio (Prato - PO) 

 

2. ECSM: BILANCIO CAMPAGNA 2016 

Si è concluso l'European Cyber Security Month (ECSM), la campagna 

dell'Unione Europea che ogni anno in ottobre promuove tra cittadini e 

imprese la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per 

contrastarle, e fornisce informazioni aggiornate in materia di sicurezza 

informatica.  

L'ECSM 2016, organizzato dall'agenzia europea ENISA, ha visto la 

mobilitazione di 31 paesi, che hanno ufficialmente realizzato 455 

iniziative. Anche quest'anno il Mese Europeo della Sicurezza Informatica 

è stato supportato in Italia da Clusit che, insieme a svariate 

organizzazioni, Università e Centri di Ricerca, e in accordo con l'Istituto 

Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del 

Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM), ha organizzato ben 52 

eventi. 

La campagna italiana ha visto il coinvolgimento di 84 partner che 

ringraziamo infinitamente per la disponibilità e l'impegno profuso. 

Ringraziamo anche i numerosi media che ci hanno supportato. Vi diamo 

appuntamento a maggio/giugno, quando inizieremo ad organizzare la 

campagna 2017. Su http://clusit.it/ecsm2016 trovate l'elenco delle 

attività organizzate in Italia e dei partner che ci hanno aiutato a 

realizzarle. 

 

http://www.clusit.it/
mailto:info@clusit.it
http://clusit.it/ecsm2016
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3. PUBBLICAZIONI - ARTICOLI 

"Terremoto, la connettività ad Amatrice" di Giuseppe Augiero 

www.datamanager.it/2016/11/terremoto-la-connettivita-ad-amatrice  

 

"Ancora sottovalutiamo la minaccia informatica che incombe. Ecco gli 

ultimi dati" di Gabriele Faggioli  

www.forumpa.it/pa-digitale/sicurezza-faggioli-sicurezza-informatica-il-

trend-nel-primo-semestre-2016  

 

"Cybersecurity, le nuove sfide per la Pubblica Amministrazione" di 

Claudio Telmon ed Enzo Veiluva 

www.agendadigitale.eu/infrastrutture/cybersecurity-le-nuove-sfide-per-

la-pubblica-amministrazione_2671.htm  

 

 

 

 

 

4. VIDEO CLUSIT 

Segnaliamo una nuova video pillola, realizzata dal socio Luca Mairani: 

"IRC/Telnet" 

https://www.youtube.com/watch?v=_m87wQ-ycg4  

 

 

 

 

 

5. DOMANDE - OFFERTE DI LAVORO 

Avviata da parte dell'Intelligence la ricerca di diplomati o laureati con 

qualificate competenze in informatica e cyber security. 

Le candidature vanno presentate entro il 31 gennaio 2017 su: 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/reclutamento.nsf/profil  
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6. 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 

 

Venerdì 2 dicembre, al pomeriggio, si terrà all'Università di Macerata il 

convegno "I molteplici profili della sicurezza"  

Maggiori informazioni ed iscrizioni su 

www.unimc.it/it/unimc-comunica/events/convegno-i-molteplici-profili-

della-sicurezza  

 

Il 5 dicembre si terrà a Milano il convegno "Etica e Responsabilita' Sociale 

dell'Informatica". 

Maggiori informazioni su www.ethosit.net/convegno-etica-e-

responsabilita-sociale-dellinformatica  

 

L’associazione ONIF, Osservatorio Nazionale Informatica Forense, ha 

pubblicato i risultati della survey dedicata alla professione 

dell’Informatico Forense. 

Risultati e analisi sono disponibili su www.onif.it/survey  

 

Segnaliamo "ISF PER LE DISABILITÀ", una campagna di Informatici senza 

Frontiere. 

http://us9.campaign-

archive1.com/?u=d62c707ed0226e5e6cc3c0a20&id=7c34bb0bbe&e=2

84a0f5102  
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