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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a DottCom (Frosinone) e ML2.net (Roma)

2. SECURITY SUMMIT
L'edizione 2012 del Security Summit a Milano si è confermata come uno
degli appuntamenti più attesi da appassionati ed esperti di sicurezza
informatica, con oltre 900 presenze durante le tre giornate del
convegno, e questo grazie a un programma dai contenuti concreti e di
elevata qualità.
88 tra keynote speakers, docenti e relatori e 32 seminari, tavole rotonde
e atelier tecnologici.
Le presentazioni saranno
https://www.securitysummit.it

disponibili

nei

prossimi

giorni

su

Stiamo pubblicando le foto del Security Summit sul "gruppo Security
Summit" di Facebook: www.facebook.com/groups/64807913680/photos
A breve saranno disponibili anche le video interviste.
Molto seguita dagli appassionati la quarta edizione dell'hacking Film
Festival, che ha visto ancor più pubblico e più partecipazione ai dibattiti.
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 6 e 7 giugno.
Un ringraziamento ai 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.
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Ringraziamo infine gli sponsor del Security Summit, senza i quali questa
grande Conference non potrebbe esistere.
Sponsor Partner: IBM, TREND MICRO, ORACLE e ORACLE COMMUNITY FOR
SECURITY (che ha partecipato assieme ad alcuni partner della
community: ALMAVIVA, BUSINESS-E, KPMG, SAFENET, SPIKE REPLY,
ZEROPIÙ).
Sponsor Platinum: AKAMAY, ARTURAI, ATTACHMATE, FORTINET, MCAFEE,
OMNITECH, SONICWALL, SKYBOX SECURITY, WESTCON SECURITY.
Sponsor Silver: ALBA, iDIALOGHI, @MEDIASERVICE.NET, PALO ALTO.
Sponsor dell'Hacking Film Festival: ORACLE, SONICWALL

3. RAPPORTO CLUSIT 2012
Il 15 marzo abbiamo presentato alla stampa il Rapporto Clusit 2012 sulla
sicurezza iCT in Italia ed il 20 marzo lo abbiamo illustrato e commentato
al Security Summit di Milano, assieme agli addetti ai lavori.
Il Rapporto Clusit offre una panoramica sugli eventi più significativi degli
ultimi dodici mesi, sul mercato della sicurezza informatica nel nostro
paese, sulle figure professionali che serviranno e sulle problematiche più
rilevanti che dovremo affrontare.
Nel momento in cui i temi dell’Agenda Digitale sono all’attenzione del
Governo, crediamo che il Rapporto possa rappresentare un importante
contributo per assicurare che lo sviluppo della rete, a cui tutti guardano
come condizione essenziale alla crescita, possa poggiare su basi sicure,
che ne garantiscano la continuità operativa, la qualità e la effettiva
fruizione da parte di istituzioni, imprese e cittadini.
Su https://www.securitysummit.it/page/rapporto_clusit potete vedere la
struttura ed i contenuti del Rapporto e chiederne una copia.

4.

PREMIO TESI - RISULTATI DELLA 6ª EDIZIONE
Il 22 marzo, nell'ambito del Security Summit, si è svolta la Premiazione
delle migliori tesi del 2011 sulla sicurezza delle informazioni.
I vincitori sono stati:
1° Davide Paltrinieri (Dipartimento di Informatica, Università
Sapienza di Roma) per la tesi "DDoS mitigation through a
collaborative trust-based request prioritization".
2° Gabriele Piga (Università di Pisa) per la tesi "Simulazione di
attacchi contro infrastrutture informatiche".
3° Mariano Graziano (Computer and Network Security Group,
Politecnico di Torino) per la tesi "Mozzie: a normalization
environment for malware execution".
4° Francesco Carpine (Dipartimento di Informatica e Sistemistica,
Università degli Studi di Napoli "Federico II") per la tesi
"Rilevamento Online di Botnet basate su IRC: un approccio non
supervisionato".
5° Daniele Venturi (Università Sapienza di Roma) per la tesi
"Tampering in Wonderland".
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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; Claudio Telmon e
Massimiliano Macrì, che hanno coordinato questa settima edizione con
grande dedizione e professionalità.
Ancora una volta si ringraziano gli sponsor
@Mediaservice.net, BSI Management Systems e eMaze.

del

Premio:

5. PRIVACY NEL CLOUD E NEL MOBILE
Nel corso degli ultimi dodici mesi si sono costituiti, per iniziativa
dell'Oracle Community for Security, due gruppi di lavoro sui temi della
Privacy nel Cloud e nel Mobile, cui hanno partecipato 14 aziende e tre
associazioni (AIEA, AUSED e Clusit).
L'approccio è stato, in entrambi i casi, quello interdisciplinare: dalle leggi
alla tecnologia attraverso l'organizzazione, i contratti, le best practice, i
controlli e l'audit. Il punto di vista è sempre quello di un'azienda Titolare
di dati personali soggetti alla legge sulla Privacy e che intenda di
avvalersi di soluzioni basate sul Cloud e sul Mobile.
I gruppi di lavoro hanno prodotto dei documenti, presentati al Security
Summit a più di 160 persone, che sono stati scaricati ben 1706 e 1398
volte (cloud e mobile) nella prima settimana dalla messa on line del sito
creato all'uopo: https://privacycloudmobile.clusit.it.
Nei giorni scorsi, l'iniziativa ed i documenti sono stati presentati al
Garante per la protezione dei dati personali. L'Autority ha accettato di
partecipare alle tavole rotonde sul tema, che si terranno al Security
Summit di Roma, il 6 e 7 giugno.

6. NOTIZIE DAL BLOG
30.03 - Operation Global Blackout: Anonymous e l'annunciato DNS DDoS
Amplification Attack
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/03/operation-global-blackoutanonymous-e-lannunciato-dns-ddos-amplification-attack.html
Autore: Armando Leotta
15.03 - Al via Agenda Digitale
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/03/al-via-agenda-digitale.html
Autore: Gigi Tagliapietra
06.03 - Cancelli i file? Rispondi di furto
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/03/limpiegato-che-cancella-i-filedal-computer-aziendale-e-sottrae-i-cd-rom-risponde-dei-reati-di-furtoe-danneggiamento-quest.html
Autore: Enzo Maria Tieghi
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7.

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
Il 20 aprile si terrà a Padova un seminario gratuito "Sicurezza Informatica
e Compliance come abilitatori del business. Devo, Posso, Voglio:
trasformazioni per cogliere le opportunità", organizzato da CSQA
Certificazioni.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=V&cAnno=2012&cProg=1.
Dal 25 al 27 aprile si terrà a Praga "APWG (Anti-Phishing Workking Group)
CeCOS VI", con la partecipazione, tra gli altri, dei nostri Raoul Chiesa e
Matteo Cavallini.
Maggiori informazioni su:
http://apwg.org/events/2012_cecos.html#agenda.
RITTAL ci segnala che la prossima tappa del RittalCoolTour, sul tema
"infrastrutture IT nell’era del Cloud Computing", si terrà il 3 aprile a
Catania.
Maggiori informazioni su www.rittal.it.
La società Araknos ci segnala che Il sistema Akab è stato utilizzato
come sistema centrale di Situational Awareness da parte del Comando
C4D nell'ambito della International Cyber Defence Exercise 2012 CDX12, svoltosi dal 26 al 29 marzo in tutta Europa.
Maggiori informazioni su:
www.araknos.it/it/news-ed-eventi.html#evento12.

5. EVENTI SICUREZZA
15-17 aprile, London
ASIS International 11th European Security Conference & Exhibition
www.asisonline.org/london
19 aprile, Milano
Seminario Clusit "Mobile Forensics: tecniche
l'acquisizione e l'analisi di dispositivi mobili"

e

strumenti

per

https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=79
20 aprile, Padova
"Sicurezza Informatica e Compliance come abilitatori del business.
Devo, Posso, Voglio: trasformazioni per cogliere le opportunità"
www.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=V&cAnno=2012&cProg=1
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24-26 aprile, London
Infosecurity Europe
www.infosec.co.uk
25-27 aprile, Praga
APWG (Anti-Phishing Workking Group) CeCOS VI
http://apwg.org/events/2012_cecos.html#agenda
3 maggio, Roma
Seminario Clusit "Mobile Forensics: tecniche
l'acquisizione e l'analisi di dispositivi mobili"

e

strumenti

per

https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=80
7-11 maggio, Milano
Seminario CISSP
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
14-18 maggio, Milano
Seminario CSSLP
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
6-7 giugno, Roma
Security Summit 2012
https://www.securitysummit.it
9 giugno, Monza
Esami (ISC)²
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA*

Dipartimento di Informatica e Comunicazione
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Via Comelico 39 - 20135 MILANO - cell. 347.2319285
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