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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a


Ilger.com (Bianconese di Fontevivo - PR) e



MARGAS (Padova).

2. SECURITY SUMMIT MILANO 2014
Grande successo ed affluenza record per la tappa milanese della VII edizione del
Security Summit, che si è svolta nei giorni 17, 18 e 19 Marzo.
Tra i pezzi forti della tre giorni milanese l'incontro con Antonello Soro,
Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che si è
prestato ad una sessione di domande e risposte, domande poste dal numeroso
pubblico (oltre 400 persone) in diretta via twitter.
Altra sessione di grande interesse, la plenaria del terzo giorno, dedicata
all'impatto della Direttiva 263/agg.15 di Banca d’Italia sugli operatori del settore
bancario. Dato l'interesse riscosso, con la presenza in sala di responsabili della
sicurezza IT di una trentina di banche, quello con il settore bancario diventerà
ormai un appuntamento fisso del Security Summit di Milano.
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Il Summit di Milano si è chiuso con la visita dell’On. Stefano Quintarelli,
Presidente del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che si è
soffermato in particolare sull’importanza di “fare rete” da parte di istituzioni,
imprese, fino ai privati cittadini, “per garantire al Paese un sistema informativo
solido ed efficace, che a sua volta sia abilitatore di sicurezza a tutti i livelli”, ha
dichiarato Quintarelli, che ha aggiunto: “La cultura della sicurezza informatica
deve essere una precondizione e deve accompagnare ogni sviluppo informatico
della PA”.
Un grande ringraziamento va agli oltre 100 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.
A breve pubblicheremo le presentazioni messe a disposizione dagli speaker su
https://www.securitysummit.it/milano-2015/atti e il fotoreportage realizzato
durante i tre giorni su www.facebook.com/groups/64807913680/photos.
Attestati e diplomi possono essere richiesti a attestati@clusit.it.
I prossimi appuntamenti sono a Roma il 10 e 11 giugno, e Verona il 1° ottobre.

3. RAPPORTO CLUSIT 2015
Il Rapporto è stato presentato ufficialmente il 17 marzo al Security Summit di
Milano davanti ad una platea di quasi 500 persone.
È possibile ricevere per email il Rapporto 2015 scrivendo a rapporti@clusit.it e
precisando: nome, cognome e azienda di appartenenza (e/o professione).
I rapporti precedenti sono disponibili su www.clusit.it/download nella sezione
ALTRE PUBBLICAZIONI.

4.

PREMIO TESI - RISULTATI DELLA 10ª EDIZIONE
Il 17 marzo, nell'ambito del Security Summit, si è svolta la Premiazione delle
migliori tesi del 2014 sulla sicurezza delle informazioni.
I vincitori sono stati:
1° Claudio Guarisco (Università degli Studi di Padova) per la tesi:
"CAPTCHaStar! A novel graphical CAPTCHA through interactive image
discovery"
2° Andrea Continella (Dipartimento di Elettronica, Informazione e
Bioingegneria, Politecnico di Milano) per la tesi: "Prometheus: A Webbased Platform for Analyzing Banking Trojans"
3° Giuseppe Cascavilla (Dipartimento di Matematica, Università degli Studi
di Padova) per la tesi: "SocialSpy: Browsing (Supposedly) Hidden
Information in Online Social Networks"
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4° Flavio Lombardi (Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli
Studi Roma Tre) per la tesi di dottorato: "Secure Distributed Computing
on a ManycoreCloud"
5° Classificati a pari merito:


Giulia Mosca (Dipartimento di Matematica, Università di Padova)
per la tesi: "Evaluating possible improvements to Object Level
Protection via Attribute Based Encryption"



Michele Mura (Dipartimento Di Ingegneria Elettrica ed Elettronica,
Università degli Studi di Cagliari) per la tesi: "Analisi e valutazione
della sicurezza degli algoritmi di clusteringin ambiente ostile"



Riccardo Spolaor (Dipartimento di Matematica, Università degli
studi di Padova) per la tesi: "Can't you hear me knocking:
Identification of user actions on Android apps via traffic analysis"



Sebastiano Gottardo (Dipartimento di Matematica, Università degli
Studi di Padova) per la tesi: "MITHYS -Mind The Hand You Shake Protecting Mobile Devices from SSL Usage Vulnerabilites"

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.
Si ringraziano gli sponsor del Premio: @Mediaservice.net, BSI Group Italia e
eMaze.
A breve apriremo le iscrizioni alla 11a edizione.

5. ACCORDO CON IL POLITECNICO DI MILANO
Gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e Clusit hanno creato
un percorso che, mettendo a fattor comune le proprie risorse e competenze,
vuole contribuire all'aggiornamento e alla preparazione delle diverse figure
professionali operanti nel settore della sicurezza ICT.
Il percorso prevede la realizzazione di una serie di webinar, 11 nel 2015, tenuti
da esperti del Clusit sui temi della sicurezza IT e gratuiti per i soci.
Il calendario dei webinar è disponibile su http://clusit.it/webinar.
Sono inoltre allo studio altre iniziative di formazione, come la realizzazione di
corsi e seminari in aula.

6. CONCLUSO IL PROGETTO ARCHIMEDES
Si è concluso con la revisione positiva da parte del Project Officer della
Commissione Europea il progetto Archimedes, al quale Clusit ha partecipato
grazie alla collaborazione dell'associato @Mediaservice.
Il progetto ha affrontato il tema dell'innovazione nel campo della sicurezza, in
particolare individuando approcci più efficaci alla gestione dell'innovazione
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nelle organizzazioni ed al coinvolgimento delle aziende nelle iniziative europee
di innovazione, in particolare in relazione al programma Horizon 2020. Claudio
Telmon, membro del Direttivo Clusit e delegato per i progetti europei, ha
seguito per Clusit l'iniziativa ed ha curato in particolare l'incontro sui temi "cyber
crime, cyber resilience and cyber terrorism".
Uno degli obiettivi era in particolare costituire un network che permetta di
mantenere un dialogo continuo fra le diverse organizzazioni che nei diversi Stati
Membri facilitino i rapporti fra domanda e offerta. Questo obiettivo si
concretizza attraverso l'iniziativa AEGIS, www.archimedes-eu.eu/aegis.php le cui
attività proseguono oltre il termine del progetto.

7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
L’Università degli Studi di Milano, per iniziativa delle cattedre di Informatica
giuridica (prof. Giovanni Ziccardi) e Informatica giuridica avanzata (prof. Pierluigi
Perri) della Facoltà di Giurisprudenza attiva, per l’Anno Accademico 2014-2015,
la VII edizione del Corso di Perfezionamento post laurea in Computer forensics e
Data protection.
Sarà possibile iscriversi al Corso fino al 13 aprile 2015.
maggiori
informazioni
su
http://users2.unimi.it/forensics/corso-diperfezionamento-in-computer-forensics-e-data-protection
La società ITHUM ci segnala i seguenti percorsi formativi:


Auditor/Lead Auditor ISO 22301
Corso ufficiale di Qualifica - valido per l'accreditamento ai registri
internzionali degli Auditor - finalizzato all'esame di Certificazione.
Calendario: 14-15-16 Aprile 2015
Per maggiori info: www.ict-academy.it/formazione-iso-22301



Auditor/Lead Auditor ISO 22301
Corso ufficiale di Qualifica - valido per l'accreditamento ai registri
internzionali degli Auditor - finalizzato all'esame di Certificazione.
Calendario: 21-22 Maggio (Norma), 27-28-29 Maggio (Audit+Esami)
Per maggiori info: www.ict-academy.it/iso-27001

I colleghi di BSI ci segnalano che nei giorni 22 e 23 aprile si terrà a Roma il
Corso BSI Advanced Cloud Security CSA STAR Certification.
Tutte le informazioni utili su www.bsigroup.com/it-IT/Chi-siamo/MediaCenter/News--eventi/Rischio/Mantenere-reti-e-dati-al-sicuro-con-lacertificazione-CSA-STAR/#.VRkP4_msWwV.
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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
Segnaliamo una iniziativa volta ad analizzare lo stato di applicazione della
sicurezza delle informazioni nelle realtà nazionali. Tale ricerca è parte integrante
di una tesi di laurea, nell’ambito del corso di "Gestione Aziendale" del
Dipartimento di Economia dell'Università di Trento, che ha l'obiettivo di
analizzare gli impatti economici della mancata o parziale applicazione delle
misure di sicurezza a protezione delle informazioni.
Tutte le aziende, indipendentemente dal settore di appartenenza, sono invitate a
partecipare.
Il breve questionario,
www.psartori.it.

completamente

anonimo,

è

raggiungibile

su

Segnaliamo una Call for Papers per SP4SC 2015, un Workshop internazionale
collegato alla conferenza IEEE FiCloud 2015, organizzato dall'Università degli
studi Roma Tre, che si terrà a Roma dal 24 al 26 agosto 2015.
Tutte le informazioni utili sull'evento e sulla Call for Papers sono disponibili su
http://host.uniroma3.it/laboratori/sp4te/sp4sc/index.html.
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