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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a: 
Aurora Consulting (Milano)  

 

 

 

 

 

F-Secure (Bollate- MI) 
Netech (Milano) 
Phoenix Contact (Cusano Milanino - MI) 
Tecno Data System (Corinaldo - AN) 
Università degli Studi del Molise (Campobasso) 

2. SECURITY SUMMIT VERONA 2016 

Stiamo preparando l’ultima tappa del 2016 del Security Summit: vi 
aspettiamo a Verona il 5 ottobre al Crowne Plaza Verona Fiera. 
I lavori del Security Summit si apriranno con la presentazione 
dell’edizione aggiornata del Rapporto Clusit 2016 sulla sicurezza ICT in 
Italia, che comprende un’analisi dettagliata degli attacchi ed incidenti 
aggiornata al 30 giugno 2016 in Italia, in Europa e nel mondo. 
A seguire, nel corso della giornata scaligera, le sessioni formative sui 
temi “forti” del momento: Cyber Crime, Cyber Intelligence, Sicurezza 
proattiva, Monitoraggio e gestione degli incidenti, Ransomware e altre 
forme di malware usate dalla criminalità organizzata, Internet of Things 
Security, Cloud Security, Mobile security. 
 
Il programma dettagliato sarà on line nelle prossime settimane su 
https://www.securitysummit.it/verona-2016  
La partecipazione al Security Summit è gratuita ma è necessario pre-
iscriversi sul sito. 
Le iscrizioni saranno aperte il 9 settembre. 
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3. PREMIO TESI - 12a 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. 
Le prime 5 tesi classificate saranno premiate, e la premiazione avverrà in 
occasione del Security Summit 2017. 
Le tesi devono essere inviate non oltre il 31 dicembre 2016. 
Si tratta di un'occasione per dare visibilità all'attività degli studenti e dei 
gruppi di ricerca, anche grazie alla "bacheca tesi" che conserva i dati 
relativi alle tesi di tutte le edizioni del premio, al sito https://tesi.clusit.it  
Per qualunque ulteriore chiarimento o necessità potete scrivere a 
premiotesi@clusit.it  

4. PUBBLICAZIONI - ARTICOLI 

"La privacy europea" di Giancarlo Butti 
www.datamanager.it/2016/07/la-privacy-europea    

 
"Risk Management, come affrontare i progetti privacy e sicurezza 
secondo il nuovo regolamento UE" di Fabio Guasconi 
https://www.digital4.biz/executive/approfondimenti/risk-management-
come-affrontare-i-progetti-privacy-secondo-il-nuovo-regolamento-
ue_43672158785.htm  
  
 

5. DOMANDE-OFFERTE DI LAVORO 

Socio Clusit con esperienza complessiva di oltre 20 anni nell'ambito dei 
Controlli Interni, della Sicurezza delle informazioni e della Tutela della 
Privacy, è interessato a valutare posizioni di responsabilità in contesti 
della PA oppure in aziende private medie o grandi in Milano e provincia.  
Le aziende interessate possono richiedere un cv dettagliato a 
info@clusit.it 
 

6. INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

L’Università degli Studi di Trento offre una giornata di training a titolo gratuito per 
professionisti sull’utilizzo del Common Vulnerability Scoring System (CVSS), lo 
standard mondiale per la valutazione delle vulnerabilità nel software.  
Il training è limitato ad un massimo di 35 persone, ed avrà luogo il 12 settembre 
2016, presso la sede di Oracle a Cinisello Balsamo.  
È richiesta:  
- Una conoscenza base dei diversi tipi di vulnerabilità, come ad esempio XSS, 
Privilege Escalation, SQL injection, Overflow di buffer in memoria, etc. 
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- La conoscenza della lingua inglese per la lettura e comprensione delle 
descrizioni delle vulnerabilità e delle definizioni dello standard. 
maggiori informazioni su 
https://securitylab.disi.unitn.it/doku.php?id=teaching_activities:cvss  

 
Il 26 e 27 settembre si terrà presso il Diartimento di Matematica dell'Università di 
Trento il corso "Bitcoin, blockchain and their new frontiers II". 
Maggiori informazioni su: www.science.unitn.it/~sala/events2016/BanF.html 

 

7. ECSM - CAMPAGNA 2016 

Vi ricordiamo che l'ECSM è una campagna dell'Unione Europea che si 
tiene durante tutto il mese di ottobre. 
La campagna è organizzata dall'agenzia europea ENISA, con svariate 
attività in tutti i Paesi membri dell'UE. 
Anche quest'anno il Mese Europeo della Sicurezza Informatica è 
supportato in Italia da Clusit che, insieme a svariate organizzazioni, 
Università e Centri di Ricerca, sta preparando oltre trenta eventi. 
Su www.clusit.it/ecsm2016 trovate un primo elenco di eventi e partner 
della campagna italiana, in continuo aggiornamento.   
Le organizzazioni ed aziende interessate a partecipare alla campagna 
possono segnalarlo a info@clusit.it. 
 

 
 

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 

* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2016 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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