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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 
 Attachmate Italy (Paderno Dugnano - MI); 
 Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Sicurezza (CRIS) - 

Università di Modena e Reggio Emilia; 
 Hacktive Security (Pomigliano d'Arco - NA); 
 Servizi Bancari Associati (Cuneo). 

 

2. NUOVE DATE DEL SECURITY SUMMIT DI MILANO 

Come forse già sapete, una decina di giorni fa le nostre istituzioni hanno 
deciso di proclamare festa nazionale il 17 marzo, e la conferma ufficiale 
è arrivata solo venerdì scorso. Siamo quindi stati costretti ad anticipare di 
una giornata il Summit, che si terrà da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo 
invece che da martedì 15 a giovedì 17. 
Ciò comporterà un ritardo nella pubblicazione del programma, che in 
parte dovremo reimpostare, e nell'apertura delle iscrizioni online, ma non 
ci impedirà di approfittare pienamente di tutti i contenuti e le sorprese 
dell'edizione 2011 del nostro Security Summit! 
Chi desiderasse avere delle anticipazioni sul programma e sulle iniziative 
collaterali, come ad esempio CAT o l'Hacking Film Festival, può scrivere 
a pgiudice@clusit.it.  

3.  PANORAMA RISCHI E CASE STUDIES 

Nella newsletter di ottobre avevamo segnalato un articolo di Riccardo 
Scalici sul trasferimento alle compagnie di assicurazione dei "rischi 
residui" derivanti dalle attività informatiche. 
Come preannunciato, Riccardo ci ha messo ora a disposizione una 
vasta panoramica di sinistri realmente avvenuti e trattati dalle 
Assicurazioni: www.clusit.it/docs/rscalici_11-01-24.pdf. 
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4. NOTIZIE E DOCUMENTI DA ENISA 

18.01 - Nuovi report da ENISA 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/01/nuovi-report-da-enisa.html 

 

13.01 - ENISA e la lotta alle botnet 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/01/enisa-e-la-lotta-alle-botnet.html 
Autore: Matteo Cavallini 

 

02.01 - ENISA sullo shopping on-line 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/01/augurando-buon-2011-a-tutti-i-
lettori-segnalo-che-enisa-ha-pubblicato-un-interessante-documento-
sullo-shopping-on-line-volto.html 
Autore: Fabio Guasconi 

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 

 

La società Araknos ci comunica di essersi aggiudicato  un progetto MSSP 
(Managed Security Services Provider) varato dalla società Méditel, primo 
operatore telefonico privato marocchino di Casablanca, che ha 
l’obiettivo di erogare servizi di sicurezza informatica a valore aggiunto 
alla propria rete di clienti. L’aggiudicazione è ancor più prestigiosa in 
quanto nella gara Araknos ha dovuto confrontarsi con concorrenti 
marocchini e francesi, imponendo le proprie soluzioni in concorrenza 
con prodotti statunitensi. 
Maggiori informazioni su 
www.araknos.it/doc_tecnica/AK_PressReleaseMeditel2010it.pdf.  

 

Negli ultimi anni il fenomeno delle frodi creditizie, che si realizza 
mediante furto di identità e il conseguente utilizzo illecito dei dati 
personali e finanziari altrui, è risultato in costante aumento anche in 
Italia. Infatti, dagli ultimi dati disponibili, sono oltre 60 i tentativi di frode 
commessi ogni giorno nel nostro Paese, la maggior parte dei quali, 
purtroppo, va a segno.  
Questo il segnale di allarme che emerge dall’aggiornamento periodico 
dell’Osservatorio sulle Frodi Creditizie realizzato da CRIF, che registra il 
costante incremento del fenomeno. 
Maggiori informazioni su www.mistercredit.it/News/973381E4-0708-404B-
B132-0E175B9A0078/Frodi-creditizie-ancora-in-crescita.pst  

 

Sono aperte le iscrizioni al Master universitario di II livello in “Sicurezza 
informatica e Normativa giuridica” (sesta edizione), organizzato dalle 
Facoltà di Ingegneria e di Giurisprudenza e dal Centro di Ricerca 
Interdipartimentale sulla Sicurezza dell'Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia.  
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Per informazioni consultare www.cris.unimore.it/master o scrivere al Prof. 
Michele Colajanni colajanni@unimo.it, Direttore del Master. 

 

Il socio Fabrizio Cirilli ci segnala che ITHUM, in collaborazione con TÜV 
Italia, organizza a Roma una nuova edizione del corso integrato per 
auditor/lead auditor  su: 

• Sistemi di Gestione dei Servizi IT (SGSIT) - in accordo alla norma 
ISO/IEC 20000-1:2005 

• Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) - in 
accordo alla norma ISO/IEC 27001:2005. 

Maggior informazioni sono disponibili su www.ithum.it/it/corsi-inverno-
2011/iso-20000-a-27001.html.  
Per i soci Clusit sono previste le stesse agevolazioni di cui beneficiano gli 
associati TÜV. 

 

Cisco ha rilasciato il suo Rapporto Annuale sulla Sicurezza per il 2010, che 
evidenzia che ci troviamo a un punto di svolta nel mondo della 
criminalità informatica. I truffatori stanno infatti distogliendo la loro 
attenzione dai PC basati su Windows per rivolgerla ad altri sistemi 
operativi, applicazioni e dispositivi, come ad esempio smartphone, iPad 
e iPod, e piattaforme mobile in generale. 
Cisco invita a partecipare ad un Episodio TechWise TV su questo tema, 
registrandosi su 
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se.ashx?s=6A5348A7403C75F2.  

 

Dall’1 al 5 marzo 2011 si terrà ad Hannover la nuova edizione di CeBIT, la 
più importante manifestazione fieristica europea dedicata 
all'Information Communication Technology. 
Grazie ad una partnership tra CeBIT e il nostro Security Summit, 
disponiamo di inviti validi per l'ingresso gratuito. Chi fosse interessato può 
scrivere a info@clusit.it.  

 

Il 17 febbraio si terrà ad Aci Castello (CT) un convegno su "La Sicurezza 
Informatica nella Scuole", organizzato da Globsit. 
Per maggiori informazioni: www.globsit.com/it/file/Seminario_2011.pdf. 

6. EVENTI SICUREZZA 

3 febbraio, Roma 
Seminario CLUSIT "Conoscere e gestire le abilitazioni d'accesso ai sistemi 
informatici - Identity & Role Management" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=62  

 

14-18 febbraio, San Francisco 
RSA Conference 2011 
www.rsaconference.com/2011/usa/index.htm  
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17 febbraio, Milano 
Seminario CLUSIT "Evoluzione dei sistemi di messaging VoIP, chat e 
webconference, e relativi problemi di sicurezza"    
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=63  

 

2 marzo, Roma 
Seminario CLUSIT "Evoluzione dei sistemi di messaging VoIP, chat e 
webconference, e relativi problemi di sicurezza"   
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=64  

 

9-11 marzo, Vancouver 
ConSecWest 
http://cansecwest.com  

 

12 marzo, Milano 
CAT 2011 SecSum Edition 
www.wardriving.it  

 

14-16 marzo, Milano 
Security Summit 2011 
http://securitysummit.it  

 

14-15 marzo, Kuala Lumpur 
8th Annual Enterprise Security Asia Conference 
www.acnergy.com  

 

15-18 marzo, Barcellona 
Black Hat Europe 
www.blackhat.com  

 

24-25 marzo, Shanghai 
Cyber Security China Summit 
www.pyxisconsult.com/e-crime  

  
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 
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