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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a Metha Group (Milano) e P.R.S. Planning Ricerche e 
Studi (Roma).  
 

2. SECURITY SUMMIT MILANO 2014 

Grande successo per la tappa milanese della VI edizione del Security 
Summit, che si è svolta nei giorni 18, 19 e 20 Marzo. 
Un grande ringraziamento va ai numerosi docenti e relatori, che si sono 
dimostrati ancora una volta di grande competenza e professionalità. 
Grazie poi al numeroso pubblico, che anche quest’anno ci ha 
dimostrato fiducia, dedicando tanto tempo e tante energie al nostro 
Summit. Un grazie particolare, infine, ai nostri sponsor, senza il cui 
sostegno il Security Summit non potrebbe esistere. 
Stiamo pubblicando le presentazioni messe a disposizione dagli speaker 
su https://www.securitysummit.it/milano-2014/atti e il fotoreportage 
realizzato durante i tre giorni della manifestazione su  
www.facebook.com/groups/64807913680/photos 
Attestati e diplomi possono essere richiesti a attestati@clusit.it 
 
I prossimi appuntamenti sono: Bari il 29 aprile, Roma il 18 e 19 giugno, 
Verona il 2 ottobre. 
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3. RAPPORTO CLUSIT 2014 

Il 6 marzo abbiamo presentato in una conferenza stampa a Milano il 
Rapporto Clusit 2014. La copertura mediatica è stata senza precedenti, 
con articoli e servizi su: IlSole24Ore, Repubblica, Il Corriere della sera, 
Rainews, Radio24, TGCOM24, Punto Informatico, Corriere delle 
Comunicazioni, 01net ed un'altra cinquantina di testate minori.         
il 18 marzo il Rapporto è stato presentato agli opertatori del settore 
nell'ambito del Security Summit di Milano, con distribuzione del cartaceo 
a tutti i presenti. Chi desidera ricevere per email il Rapporto Clusit 2014 (o 
i precedenti), può scrivere a rapporti@clusit.it precisando: nome, 
cognome e azienda di appartenenza (e/o professione). 
 

4.  PREMIO TESI - RISULTATI DELLA 9ª EDIZIONE 

Il 18 marzo, nell'ambito del Security Summit, si è svolta la Premiazione 
delle migliori tesi del 2013 sulla sicurezza delle informazioni. 
I vincitori sono stati: 

1° Mario Polino e Andrea Scorti, per la tesi "Jackdaw: 
AutomaticBehaviorExtractorand SemanticTagger" 

2° Marco Lancini, per la tesi "Social Authentication: Vulnerabilities, 
Mitigations, and Redesign" 

3° Michele Carminati e Roberto Caron, per la tesi "Banksealer: A 
transactionmonitoringsystemfor Internet banking frauddetection" 

4° Mauro Marongiu, per la tesi "Studio e sviluppo di un sistema per la 
rilevazione di Malware Javascript" 

5° Mario Leone, per la tesi "PresevingSmartphone Users' Anonymityin 
CloudyDays". 

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 
Gianluca Bocci, che hanno coordinato questa edizione. 
Ancora una volta si ringraziano gli sponsor del Premio: 
@Mediaservice.net, BSI Group Italia e eMaze. 
 

5. AGGIORNAMENTO QUADERNO PCI-DSS 

Nel novembre 2009 avevamo pubblicato un Quaderno Clusit dal titolo 
PCI-DSS: Payment Card Industry - Data Security Standard, scritto da Jean 
Paul Ballerini e Fabio Guasconi, cui è seguito un aggiornamento nel 
dicembre 2010, in accordo alla PCI-DSS ver. 2.0. 
Ora, uno degli autori ha pubblicato un ulteriore aggiornamento (in 
accordo alla PCI-DSS ver.3.0), che trovate insieme ai precedenti su 
http://clusit.it/download  
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6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Associazione HI CARE (partner italiano del Business Continuity Institute), 
ospiterà il seguente corso per conseguire la Certificazione Internazionale 
BCI: BCI Training 5 Day Course, in Italiano, distribuito su 2 weekend: 4-5-6 
aprile (ven. – sab. – dom.) e 12-13 aprile (sab. – dom.). 
Per i soci Clusit sono previste delle condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su www.hi-care.eu  

 
CEFRIEL e MIP Politecnico di Milano presentano la 10° edizione del 
Percorso Executive in Information Security Management 2014. 
Per i soci Clusit sono previste delle condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su www.securman.it  

 
A partire dal 6 maggio si tengono due nuovi percorsi formativi 
organizzati da ANORC: "Responsabile della Conservazione digitale" e 
"Responsabile del Trattamento dei dati". 
Per i soci Clusit sono previste condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su  
www.anorc.it/evento/295_Responsabili_della_Conservazione_e_del_Tratt
amento__a_maggio_il__Master_Cou.html  

 
Dal 16 al 21 Giugno si terrà a Milano il corso SANS SEC 504 - "Hacker 
Techniques, Exploits & Incident Handling", in lingua inglese. 
Maggiori informazioni su www.sans.org/event/sans-milan-2014. 
Chi fosse interessato, può ottenere condizioni di favore scrivendo a 
mattia.epifani@realitynet.com o pasquale.stirparo@sefirtech.com  

 
GALDUS e la Scuola Internazionale Etica & Sicurezza L'Aquila 
organizzano a Milano il Corso "CryptoCurrency e Bitcoin: Sicurezza, 
Rischi e Opportunità” dal 12 al 14 maggio.  
Per i soci Clusit sono previste condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su  
www.scuolaeticaesicurezza.it/docs/168_Scheda-
Sintesi_CryptocurrencyBitcoin_DEf..pdf 

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 socio Araknos dall'1 al 3 aprile espone alla ISNR Conference di Abu 
Dhabi (www.isnrabudhabi.com/portal/home.aspx). 
Maggiori informazioni su 
www.araknos.it/it/news-ed-eventi.html#evento19  
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Il 3 maggio si terrà a Bologna la seconda edizione di HackInBo, con il 
patrocinio Clusit e la partecipazione di diversi speaker e amici di clusit. 
Maggiori informazioni su www.hackinbo.it/ 

 
Il 9 maggio a Treviso si terrà MOBILE BUSINESS: Strumenti digitali per 
l’impresa di domani. L'evento, a cui interviene Clusit sul tema della 
mobile security e sulla situazione in Italia, è organizzato da Unindustria 
Treviso Servizi & Formazione.  
Maggiori informazioni ed iscrizioni su http://mobile.e20lab.info  

 
È stato concluso un accordo tra Clusit ed il Gruppo Italia Energia, che 
comprende le riviste CH4 - la rivista italiana del gas, e Eidos, Smart 
City&Smart Grid magazine (consultabili su www.qemag.it).  
La collaborazione è sancita dall'ingresso di Clusit, nella persona di 
Claudio Telmon, nel Comitato Scientifico della rivista Smart Grid & Smart 
City magazine, che contribuirà ai contenuti e al piano editoriale della 
rivista. 
Con l'occasione, è stato convenuto uno sconto del 30% % agli associati 
Clusit che volessero fare inserzioni pubblicitarie sulle riviste del gruppo 
editoriale.  
 

  
CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica - 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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