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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a: 

 ADVA Optical Networking (Grottaferrata - RM) 

 AizoOn Consulting (Torino) 

 BIP Cybersec (Milano) 

 CONSYS.IT (Rho - MI) 

 CrackDown (Bari) 

 SYPLUS (Segrate - MI) 

 TLOGOS (Tivoli - RM) 

2. SECURITY SUMMIT MILANO 2016 

Grande successo ed affluenza record (con oltre 1000 partecipanti) per 

la tappa milanese della VIII edizione del Security Summit, che si è svolta 

nei giorni 15, 16 e 17 Marzo. 

La nuova location ha mantenuto tutte le promesse: grandi spazi sia per 

le sale convegni che per la zona espositiva e le parti comuni. Il servizio 

navetta dalla fermata della metropolitana alla sede del Security Summit 

ha funzionato a pieno regime ed il livello della qualità dei servizi generali 

e del catering è stato decisamente più adeguato alle esigenze del 

nostro pubblico. 

Ora potremo permetterci, per le prossime edizioni, di aggiungere nuove 

iniziative e nuovi servizi, per una miglior fruizione della manifestazione. 

 

A breve pubblicheremo le presentazioni messe a disposizione dagli 

speaker su https://www.securitysummit.it/milano-2016/atti, oltre alle 

riprese in streaming delle sessioni plenarie e di alcune tavole rotonde.  

Il fotoreportage realizzato durante i tre giorni della manifestazione è già 

su www.facebook.com/groups/64807913680 . 

http://www.clusit.it/
mailto:info@clusit.it
https://www.securitysummit.it/milano-2016/atti
http://www.facebook.com/groups/64807913680


     

Newsletter CLUSIT   -   31 marzo 2016 

 

  

www.clusit.it   pag. 2   info@clusit.it  

Attestati e diplomi possono essere richiesti a attestati@clusit.it  

Tutti i nostri ringraziamenti vanno 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 ha accordato 

tanto tempo e tante energie al nostro Summit.  

Un grazie particolare, infine, ai nostri sponsor, senza il cui sostegno il 

Security Summit non potrebbe svolgersi. 

I prossimi appuntamenti sono a Roma il 7 e 8 giugno, e Verona il 5 

ottobre. 

 

3. RAPPORTO CLUSIT 2016 

Il Rapporto è stato presentato ufficialmente il 15 marzo al Security 

Summit di Milano davanti ad una platea di oltre 500 persone. 

Maggiori informazioni sul contenuto del Rapporto sono disponibili su 

http://clusit.it/rapportoclusit  

È possibile ricevere per email il Rapporto 2016 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 11a ED 

Il 16 marzo, nell'ambito del Security Summit, si è svolta la Premiazione delle 

migliori tesi del 2015 sulla sicurezza delle informazioni. 

 

I vincitori sono stati: 

1° Luca Falsina (Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, 

Politecnico di Milano) per la tesi: 

"Grab'n Run: Practical and Safe Dynamic Code Loading in Android" 

2° Gianluca Gabrielli (Università di Camerino) per la tesi:  

"MITM Attack With Patching Binaries On The Fly By Adding Shellcodes" 

3° Fabio De Gaspari (Università di Padova, Dipartimento di Matematica) 

per la tesi: 

"LineSwitch: Tackling Control Plane Saturation Attacks in Software-

Defined Networking" 

4° (a pari merito) Roberto Metere (Università di cagliari, KTH-Royal Institute 

of Technology) per la tesi: 

"A certifying transcompiler from assembly to intermediate language for 

machine code verification" 

4° (a pari merito) Agostino Sturaro (Università di Padova, Dipartimento di 

Matematica) per la tesi: 

"Towards a Realistic Model for Failure Propagation in Interdependent 

Networks". 

http://www.clusit.it/
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Menzione speciale per: 

Elia Del Santo (Università di Padova, Dipartimento di Matematica) per la 

tesi: 

"DELTA: Data Extraction and Logging Tool for Android". 

La commissione ha valutato che la tesi non fosse in tema, ma comunque 

di ottima qualità. 

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: Gianluca Bocci, Giorgio Giacinto, Lorenzo Ivaldi, 

Massimiliano Manzetti, Mattia Monga, Alessio Merlo, Roberto Obialero, 

Massimiliano Sala, Giovanni Schmid, Claudio Telmon, Davide Varesano e 

Stefano Zanero. 

Si ringraziano inoltre gli sponsor del Premio: @Mediaservice.net, BSI Group Italia 

e eMaze. 

A breve apriremo le iscrizioni alla 12a edizione. 

 

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 

 

Segnaliamo “Data breach digest. Scenarios from the field”, un nuovo 

report realizzato da Verizon, che analizza i diciotto scenari di attacco più 

comuni e a maggior impatto riscontrati indagando su centinaia di 

violazioni di dati a livello globale.  

Il report (in lingua inglese) si può scaricare da 

www.verizonenterprise.com/verizon-insights/data-breach-digest/2016. 
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