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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a   
− Carraro (Campodarsego - PD) e 
− Stonesoft Italy (Agrate Brianza - MI).  

2. SECURITY SUMMIT A ROMA 

La tappa romana del Security Summit si terrà nei giorni 8 e 9 giugno. 
Tutte le informazioni utili sono disponibili su  
www.clusit.it/newsletter_26_05_11.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 7a EDIZIONE 

È al via la settima edizione del premio Clusit Innovare la Sicurezza delle 
Informazioni. 
Le iscrizioni apriranno entro giugno e saranno accettate fino al 
31.12.2011. La premiazione si svolgerà nel marzo 2012 a Milano, durante il 
Security Summit. 
Saranno premiate le prime 5 tesi classificate. Il primo riceverà la somma 
di 2.000 € e sono in palio, tra l'altro: un Corso di preparazione alla 
certificazione internazionale ISECOM OPST, erogato da 
@mediaservice.net e un corso Lead Auditor ISO IES 27001 erogato da BSI 
Management Systems. 
Maggiori informazioni sul premio sono disponibili su https://tesi.clusit.it/.  
Il Premio, che è sempre più conosciuto in ambito universitario, è ormai 
oggetto di attenzione da parte delle aziende del settore, ma anche dei 
media: ci fa piacere citare, a titolo di esempio, l’articolo pubblicato sul 
Sole24Ore nello speciale “Eventi NordEst” dell’11 maggio 2011 
https://tesi.clusit.it/varie/articolo-sole.pdf.  
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4.  NOTIZIE DAL BLOG 

26.05 - Quando la cyberwar incontra la cybersecurity 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/05/quando-la-cyberwar-incontra-
la-cybersecurity.html  
Autore: Matteo Cavallini 

 

25.05 - Primoris Era e le altre: chi ha paura del Social Network? 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/05/primoris-era-e-le-altre-chi-ha-
paura-del-social-network.html  
Autore: Paolo Passeri 

 

09.05 - Social Network, device mobili e sicurezza. "A nightmare?" 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/05/social-network-device-mobili-e-
sicurezza-a-nightmare.html 
Autore: Luca Bechelli 

 

09.05 - Bruce Schneier (Bt): "Gli Stati si preparino alle cyber-war"  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/05/bruce-schneier-bt-gli-stati-si-
preparino-alle-cyber-war-.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

01.05 - Considerazioni sulla vicenda di Aruba 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/05/considerazioni-sulla-vicenda-di-
aruba.html  
Autore: Claudio Telmon 

 

30.04 - Aruba downtime: osservazioni 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/04/aruba-downtime-
osservazioni.html  
Autore: Armando Leotta 

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 articolo-intervista scritto dal socio Fabrizio Cirilli sul tema 
della certificazione dei lead auditor ISO 27001. 
www.clusit.it/docs/110502_cirilli.pdf  

 

H4T ci segnala un webinar sulla gestione degli accessi ai servizi web e 
cloud nella Pubblica amministrazione e Sanità locale: 
www.h4t.it/webinar.html  
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5. EVENTI SICUREZZA 

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

 

8-9 giugno, Roma 
Security Summit 2011 
https://www.securitysummit.it  

 

9 giugno, Dublin  
ENISA/OWASP session "Global Secure Software Initiatives - Beyond 
Awareness"  
www.enisa.europa.eu/act/application-security/enisa-owasp-session-
global-secure-software-initiatives-beyond-awareness  

 

12-17 giugno, Vienna  
23rd Annual FIRST Conference   
http://conference.first.org  

 

22 giugno, Milano 
Seminario Clusit "Quale sicurezza per l'utente mobile?" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=69  

 

27 giugno, Crete  
4th Summer School on Network and Information Security (NIS) 
www.enisa.europa.eu/act/rm/events/NIS2011SummerSchool  

 

7 luglio, Roma 
Seminario Clusit "Quale sicurezza per l'utente mobile?" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=70  

 

30 luglio - 4 agosto  
Las Vegas Black Hat USA  
www.blackhat.com  

 

  
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 
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