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NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:
Experis (Milano)
PCS Group (Perugia)
Primo Bonacina Services (Iseo  BS)
Skylogic (Torino)
WIBUSystems (Germania)

1. Premio Tesi  13a edizione
Anche quest'anno, il Clusit ha indetto il premio "Innovare la sicurezza
delle informazioni", che intende dare un concreto riconoscimento alle
tesi universitarie più innovative in materia di sicurezza informatica.
Riguarda le tesi di persone laureate presso una Università italiana dal
1/1/2017 al 31/12/2017
Le tesi devono essere inviate non oltre il 31 dicembre 2017.
Le prime 5 tesi classificate saranno premiate in occasione del Security
Summit Milano 2018.

Tra i sostenitori di questa edizione, oltre ai tradizionali sponsor, eMaze, @mediaservice.net e bsi, anche Oracle
Academy.
Maggiori dettagli a breve su un nuovo portale dedicato al premio.
Nel frattempo, per qualunque ulteriore chiarimento o necessità potete scrivere a premiotesi@clusit.it

2. Pubblicazioni  Articoli
Segnaliamo solo alcuni tra i numerosissimi articoli e servizi che hanno coperto il recente attacco WannaCry:
Italia colpita dagli hacker Ora la sanità rischia il caos
http://www.ilgiornale.it/news/politica/italiacolpitadaglihackerorasanitrischiacaos1396838.html

WannaCry, i consigli degli esperti: "Aggiornate sistema operativo e antivirus. Non aprite
link sospetti"
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/05/14/news/wannacry_i_consigli_degli_esperti[...]

WannaCry non è stato l’attacco peggiore di sempre, ma…
https://www.digital4trade.it/news/wannacrynonestatolattaccopeggioredisemprema/

Ransomware Wannacry e il settore auto
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/2024/ransomwarewannacrysettoreauto183153
gSLAxMW1JC

3. 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 6 giugno si terrà a Milano il convegno "Digital Best Practices for the GDPR paradigma: from Security to
Business Continuity".
Agenda ed iscrizioni su http://www.hitachisystemscbt.com/eventi/eventodigitalbestpracticesforthegdprparadigma/
Il 13 giugno si terrà a Milano il convegno "DotForce GDPR Meeting 2017  Tecnologie innovative per rispondere
al Regolamento Europeo Protezione dei Dati".
Maggiori informazioni su https://www.dotforce.it/gdprpartnermeeting2017
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