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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a   
− Endian Italia (Merano - BZ),  
− KBE (Milano) e  
− Omnitech (Roma).  

2. SECURITY SUMMIT A ROMA 

La tappa romana del Security Summit si terrà nei giorni 9 e 10 giugno. 
Tutte le informazioni utili sono disponibili su: 
www.clusit.it/newsletter_27_05_10.pdf o su http://securitysummit.it  
La partecipazione al Security Summit e a tutti gli eventi che lo 
compongono è libera e gratuita, con il solo obbligo di iscriversi su 
https://www.securitysummit.it/user/register.  

3.PREMIO TESI 6a EDIZIONE 

È al via la sesta 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 di 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 31.12.2010 e la premiazione si 
svolgerà nel marzo 2011 a milano, durante il Security Summit. 
Le prime 5 tesi classificate saranno premiate ed in particolare : 
− il primo riceverà la somma di 2.000 €, messa in palio da Oracle italia 

e Oracle Education Foundation;  
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− al secondo sarà offerto uno stage pagato di 6 mesi presso eMaze 
Networks ; 

− al terzo classificato un Corso di preparazione alla certificazione 
internazionale ISECOM OPST (o, a scelta del vincitore, alla 
certificazione ISECOM OPSA), erogato da @mediaservice.net;   

− al quarto classificato un corso Lead Auditor ISO IES 27001 erogato da 
BSI Management Systems. 

A tutti i classificati sarà accordata l'adesione gratuita al Clusit per il 2011. 

4.  NOTIZIE DAL BLOG 

31.05 - Gli obiettivi strategici americani nel settore della cyber-sicurezza 
secondo la National Security Strategy 2010 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/05/gli-obiettivi-strategici-
americani-nel-settore-della-cybersicurezza-secondo-la-national-security-
str.html  
Autore: Stefano Mele 

 

16.05 - EU Agency maps key online security actors, strategies, and good 
practices across Europe  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/05/eu-agency-maps-key-online-
security-actors-strategies-and-good-practices-across-europe-.html  

 

14.05 - IISFA survey 2010 - Lo stato dell'arte della computer forensics in 
Italia 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/05/iisfa-survey-2010-lo-stato-
dellarte-della-computer-forensics-in-italia.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 

 

Il 3 luglio ad Orvieto si svolgerà la Summer Edition 2010 di CAT – Cracca 
Al Tesoro, il primo hacking game cittadino che attraverso la divulgazione 
e il gioco vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate 
alla sicurezza dei sistemi informativi e della protezione dei dati personali. 
CAT è una manifestazione per gli esperti di sicurezza informatica ma 
anche per chi vuole comprendere meglio come proteggere le proprie 
informazioni in rete. Per ulteriori informazioni e per iscriversi gratuitamente 
al contest: http://www.wardriving.it  
Divertimento, training-on-the-job ed ottimo cibo sono assicurati!  

 

Nell'ambito di un più ampio accordo di collaborazione tra Clusit e 
Cefriel, relativo ad attività di formazione, si comunica che i soci Clusit 
possono usufruire di uno sconto del 20% sui programmi di formazione 
PMP erogate dal Cefriel stesso; richieste tramite edu@clusit.it.  
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5. EVENTI SICUREZZA 

5 giugno 2010, Monza 
Esami (ISC)2 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 

9-10 giugno 2010, Roma 
Security Summit 2010 
http://securitysummit.it  

 

11 giugno 2010, Firenze 
Reati in azienda e computer forensic  
http://www.alessandrofiorenzi.it/index.php?option=com_eventlist&view=
details&id=1&Itemid=97  

 

16 giugno 2010, Roma 
la Sicurezza dalla A alla Z 
www.oracle.com/go/?&Src=7034793&Act=10&pcode=EMEAFS09042464
MPP069  

 

17 giugno 2010, Milano 
Seminario Clusit "PCI-DSS e gli impatti sul mercato" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=52  

 

8 luglio 2010, Roma 
Seminario Clusit "PCI-DSS e gli impatti sul mercato" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=53  

 

  
CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione  
Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2010 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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