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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 
 Alfa due (Monza),  
 AlPha Orionis (Milano),  
 BESAFE (Brescia),  
 BITEAM (Flero - BS),  
 DEFENX (Lugano Paradiso - CH),  
 H4T (Vignola - MO),  
 Italian Linux Society (Favara - AG),  
 KHAMSA Italia (Milano),  
 Mosys Consulting (Roma),  
 OLONET (Milano). 

 

2. SECURITY SUMMIT DI MILANO 

Si è chiuso il Security Summit di Milano (16-18 marzo). Stiamo analizzando 
i dati relativi ai partecipanti, ma possiamo già dire che il bilancio finale è 
estremamente positivo. 
In questa seconda edizione si è veramente respirata un'aria molto 
particolare: in tanti momenti si sarebbe detto di essere a una grande 
festa, alla quale tutti avevano piacere di partecipare: visitatori, docenti, 
tevnici, persone d'impresa e di business, aziende,  e ovviamente tutti noi 
del Clusit.  
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La "festa" è iniziata il sabato precedente al summit con  CAT 2010, che 
ha registrato veramente un gran successo. Buono il numero dei 
partecipanti, buono il livello tecnico, impressionante la copertura 
mediatica. Eccellente il team che ha organizzato e diretto questa 
edizione di CAT, che ha saputo condurre con gran professionalità le 
operazioni, riuscendo anche a divertirsi molto ed a far divertire tutti. 
Trovate il resoconto della manifestazione, con foto e video, su 
www.wardriving.it  
Le cose sono diventate più serie durante il summit, con l'intervento di 
keynote speaker di prestigio, 108 docenti e relatori e 37 seminari, 
convegni e tavole rotonde. Anche per il summit c'è stata una copertura 
mediatica senza precedenti, con oltre 200 testate che hanno 
annunciato, coperto o commentato l'evento. 

 

Le presentazioni di docenti e relatori sono disponibili su: 
 www.securitysummit.it/page/atti_milano_2010 
Tutte le foto del Security Summit sono sul gruppo Security Summit su 
Facebook: http://it-it.facebook.com/photo_search.php?oid=64807913680&view=all 

Dopo Pasqua, dovrebbero essere disponibili anche i video del Summit: le 
sessioni dei keynote speaker e le video interviste. Nelle prossime 
settimane saranno spediti gli attestati di partecipazione ed i diplomi. 

 

Molto apprezzato dagli appassionati, nelle tre serate del summit, 
l'hacking Film Festival, con la partecipazione diretta di Mark Abene 
(Phiber Optik) e l’imprevisto intervento telefonico di Kevin Mitnick. 
Terminata l’edizione milanese, siamo già al lavoro per preparare la due 
giorni di Roma, e a breve vi daremo tutte le informazioni sul programma 
e le attività collaterali. Appuntamento a Roma il 9 e 10 giugno.    
Un ringraziamento enorme agli oltre 100 docenti e relatori che sono stati 
determinanti per il livello della manifestazione. Un ringraziamento anche 
alle oltre 40 associazioni, istituzioni e community che ci hanno sostenuto, 
contribuendo spesso anche ai contenuti del Summit. 

 

Ringraziamo infine gli sponsor del Security Summit, senza i quali questa 
grande Conference non potrebbe esistere. 
 Sponsor Partner: CISCO, IBM, ORACLE COMMUNITY FOR SECURITY 

(che ha partecipato assieme ad alcuni partner della community: 
BISINESS-E, CON.NEXÒ, DELOITTE, EVERETT, KPMG, PROTIVITI, SPIKE REPLY, VP 
TECH, VISIANT SECURITY, ZEROPIÙ)  

 Sponsor Platinum: ACE EUROPE, SONICWALL, SOPHOS  
 Sponsor Silver: ALBA, CLEVER CONSULTING, @MEDIASERVICE.NET, 

PRIVATEWAVE, READY INFORMATICA, VERBATIM, WATCHGUARD, 
ZEROZERO39 

 Sponsor di CAT 2010: ALBA, @MEDIASERVICE.NET, STUDIO GIARDINI, 
SWISSCOM HOSPITALITY SERVICES, TREND MICRO 

 Sponsor dell'Hacking Film Festival: SONICWALL 
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3.  PREMIO TESI - RISULTATI DELLA QUINTA EDIZIONE 

Il 18 marzo, nell'ambito del Security Summit, si è svolta la Premiazione 
delle migliori tesi del 2009 sulla sicurezza delle informazioni. 
I vincitori sono stati: 

1° Roberto Carbone (AI-Lab, DIST, Università di Genova) per la tesi 
"LTL Model-Checking for Security Protocols" 

2° Marco Riccardi (Polo didattico di Crema - Università di Milano) 
per la tesi "The Dorothy Project: inside the Storm - An automated 
platform for botnet analyses" 

3° Gianluca Ghettini (Università degli Studi di Firenze) per la tesi 
"Studio e realizzazione su piattaforma Trusted Computing di un 
sistema RSA Identity-Based"  

4° Paolo Tornari (Università degli Studi La Sapienza di Roma) per la 
tesi "Progetto e sviluppo di un algoritmo di ottimizzazione della 
lista di policy di sicurezza di packet filtering device, adattivo al 
traffico"  

5° Angelo Tommaso Capossele (Università degli Studi La Sapienza di 
Roma) per la tesi "Soluzioni per lo scambio di chiavi nelle reti di 
sensori".  

Le slide proiettate durante la presentazione delle tesi e le foto della 
premiazione sono disponibili su www.clusit.it/archivio.htm#premiotesi2010.  
Maggiori informazioni sul portale https://tesi.clusit.it/.  

 

Si ringraziano tutti coloro che hanno benevolmente contribuito al 
successo dell'iniziativa, e in particolare: i componenti della commissione, 
che hanno esaminato e valutato le tesi; Andrea Pasquinucci e 
Massimiliano Macrì, che hanno coordinato questa quinta edizione con 
grande dedizione e professionalità. 
Ancora una volta si ringraziano gli sponsor del Premio: BSI Management 
Systems, Lampertz Italia e Mediaservice.net. 
 

4. ROSI 

Il 16 marzo, nell’ambito del Security Summit di Milano, è stato presentato 
uno studio sul ROSI Return On Security Investment. Lo studio nasce da 
un’iniziativa promossa nel settembre 2009 da AIEA, Clusit e Oracle, che 
hanno costituito un gruppo di lavoro (GdL) a cui hanno aderito anche 
Deloitte, Ernst & Young, KPMG e Pricewaterhouse Coopers.  
Il GdL ha prodotto un primo documento, che vuole aiutare a stimare 
correttamente il valore degli investimenti in soluzioni per la sicurezza ICT e 
a giustificarli, considerando che essi sono destinati principalmente a 
prevenire potenziali rischi non completamente quantificabili anziché a 
generare un beneficio diretto.  
Il metodo proposto fornisce , tramite criteri oggettivi e pratiche concrete, 
un supporto decisionale per quanti ricoprono posizioni di responsabilità 
nel settore ICT delle organizzazioni e sono chiamati ad allocare in modo 
prudente risorse scarse per mettere in sicurezza i sistemi e i dati 
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informatici. La metodologia può essere eseguita anche a posteriori e 
rappresenta anche un supporto per la valutazione di efficacia dei 
processi e dei sistemi già adottati. 
Al Security Summit è stato distribuito il documento sul ROSI, che può 
essere scaricato liberamente da:  
http://rosi.clusit.it/download/DocumentoRosiV1.pdf. 
Alla fine della presentazione al summit, i componenti del GdL hanno 
proposto alle aziende presenti di candidarsi per diventare oggetto di 
valutazione ROSI: gli sviluppi futuri del lavoro, infatti, sono legati 
all’applicazione del metodo su realtà organizzative concrete, per 
testarne la validità. Le imprese interessate possono proporsi scrivendo a 
rosi@clusit.it.  Maggiori informazioni su:  http://rosi.clusit.it/.  
 

5. NOTIZIE DAL BLOG 

25.03 - Iscrizioni aperte al GdL Serie ISO27000 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/03/iscrizioni-aperte-al-gdl-serie-
iso27000.html  
Autore: Fabio Guasconi 

 

20.03 - Amministratori di sistema: i dubbi 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/03/amministratori-di-sistema-i-
dubbi.html  

 

05.03 - Uno specialista di sicurezza IT su due ha avuto aumenti di paga 
nel 2009  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/03/uno-specialista-di-sicurezza-it-
su-due-ha-avuto-aumenti-di-paga-nel-2009-.html  

 

03.03 - La sicurezza delle informazioni nell'era del Web 2.0 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/03/la-sicurezza-delle-informazioni-
nellera-del-web-20.html  
 
 

6. SEMINARI CLUSIT DEL 2010 

Sono state definite le attività di formazione del Clusit per il 2010: 
 Seminari Clusit Education,  
 Seminari ed esami per le Certificazioni CISSP e CSSLP 
 BCI training 5 day course 

 
Il calendario è disponibile su https://edu.clusit.it/Seminari_2010.pdf. 
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7.  E-PRIVACY - CALL FOR PAPER 

Alla fine di maggio a Firenze si terrà e-privacy 2010. 
Il tema dell'edizione 2010 è Deanonimizzazione e Censura. 
Il comitato organizzatore di e-privacy 2010 ha aperto una Call For Paper 
formale, con inizio il 15 marzo e che si chiudera' il 9 aprile. 
Trovate tutte le informazioni utili su e-privacy e per partecipare alla Call 
su http://e-privacy.winstonsmith.org/. 

8.  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 

 

IFOA ci segnala la possibilità, per imprese ubicate nelle provincie di 
MILANO, LODI e PAVIA, di accedere a corsi a tariffe privilegiate grazie 
all’utilizzo dei finanziamenti del fondo interprofessionale paritetico 
FONDIMPRESA. 
Maggiori informazioni su: www.ifoa.it/news.asp?Id_News=812  

 

IISFA annuncia che il concorso a squadre Cybercop 2010 si terrà a 
Milano il 7 maggio (con premiazione e simulazione processuale l'8 
maggio). 
Il concorso è all'interno dell'IISFA Forum 2010. Per il cybercop, trovate i 
dettagli del regolamento su:  
www.iisfa.it/Regolamento_IISFA_Cybercop_2010.pdf. 

9. EVENTI SICUREZZA 

13 aprile 2010, Milano  
Seminario Clusit "Web 2.0 Security" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=48  

 

12-15 aprile 2010, Barcellona           
Black Hat Europe 2010 
www.blackhat.com  

 

27-29 aprile 2010, Londra                  
Infosecurity Europe 
www.infosec.co.uk  

 

29 aprile 2010, Roma 
Seminario Clusit "Web 2.0 Security" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=49  
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3-7 maggio 2010, Milano 
Seminario CISSP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 

6 maggio 2010, Milano 
Seminario Clusit Investigazione ed analisi forense 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=50  

 

13 maggio 2010, Roma 
Seminario Clusit Investigazione ed analisi forense 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=51  

 

17-21 maggio 2010, Milano 
BCI training 5 day course 
www.clusit.it/bci/index.htm#cal  

 

17-21 maggio 2010, Milano 
Seminario CSSLP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 

24-28 maggio 2010, Roma 
BCI training 5 day course 
www.clusit.it/bci/index.htm#cal  

 

5 giugno 2010, Monza 

Esami (ISC)2 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 

9-10 giugno 2010, Roma 
Security Summit 2010 
http://securitysummit.it/ 
 
 

  
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 

© 2010 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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