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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a Northrop Grumman Italia S.p.A.(Pomezia - RM).

2. SECURITY SUMMIT A ROMA
Vi ricordiamo che Sono aperte le iscrizioni al Security Summit di Roma,
che si terrà nei giorni 10 e 11 giugno presso l'SGM Conference Center
www.sgmconferencecenter.it.
La partecipazione al Security Summit e a tutti gli eventi che lo
compongono è libera e gratuita, con il solo obbligo di iscriversi online su
https://www.securitysummit.it
Il programma dei convegni e tutte le informazioni utili, oltre che sul sito
del Summit, sono disponibili su www.clusit.it/newsletter_26_05_09.pdf

3.PREMIO TESI 5 a EDIZIONE
È al via la quinta edizione del premio Clusit Innovare la Sicurezza delle
Informazioni.
Il premio, riservato alle migliori tesi sulla sicurezza delle informazioni, ha lo
scopo di promuovere una collaborazione tra i soggetti che si occupano
di sicurezza informatica in Italia: le aziende, le Università, gli studenti. Un
punto scambio tra mondo produttivo e mondo scientifico, tra studenti e
mondo del lavoro, alimentato direttamente dai singoli soggetti che vi
partecipano portando i propri bisogni e le proprie esperienze.
La Commissione designata ad assegnare il Premio sarà costituita da
membri del Comitato Tecnico Scientifico, membri del Comitato Direttivo
e Soci CLUSIT.
Le iscrizioni saranno accettate fino al 31.12.2009 e la premiazione si
svolgerà durante il Security Summit 2010.
Le prime 5 tesi classificate saranno premiate ed in particolare il primo
riceverà la somma di 2.000€; al secondo classificato sarà offerto un
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Corso di preparazione alla certificazione internazionale ISECOM OPST OSSTMM Professional Security Tester; al terzo classificato un corso Lead
Auditor ISO IES 27001.
A tutti i classificati sarà accordata l'adesione gratuita al Clusit per il 2009.
Si sono già confermati come sponsor della quinta edizione: BSI
Management Systems, Lampertz Italia e @mediaservice.net.
I dati e le foto della premiazione della quarta edizione del premio sono
disponibili su www.clusit.it/archivio.htm#premiotesi2009
Sul portale https://tesi.clusit.it sono disponibili tutte le informazioni sul
premio

4.

NOTIZIE DAL BLOG
31.05 - Amministratori di sistema: risposte alle domande più frequenti
(FAQ)
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/05/amministratori-di-sistemarisposte-alle-domande-pi%C3%B9-frequenti-faq.html
31.05 - Verso una nuova direttiva europea per la privacy?
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/05/verso-una-nuova-direttivaeuropea-per-la-privacy.html
20.05 - Guida del Garante per la privacy sui social network
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/05/guida-del-garante-per-laprivacy-sui-social-network.html
14.05 - Cerca lavoro
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/05/cerca-lavoro.html
08.05 - Amministratori di sistema: avviata una consultazione pubblica
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/05/amministratori-di-sistemaavviata-una-consultazione-pubblica.html

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 un invito al seminario gratuito organizzato dal socio Maglan
Europe, presso l'Hotel Rubens di Milano, dal tema: “Dall’Hacking allo
Spionaggio Industriale: le minacce quotidiane alla tua organizzazione”.
Per maggiori informazioni:
www.maglangroup.com/maglan/events.jsp
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5. EVENTI SICUREZZA
4 giugno 2009, Milano
Seminario Clusit - Computer Forensics "Aziendale"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=36
9 giugno 2009, Segrate - MI
Business Continuity & Resiliency Summit 2009
http://www-935.ibm.com/services/it/bcrssummit
10-11 giugno 2009, Roma
Security Summit 2009
http://securitysummit.it
13 giugno 2009, Monza
Esami (ISC)²
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
2 luglio 2009, Roma
Seminario Clusit - Computer Forensics "Aziendale"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=37
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