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NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:
Juniper Networks

1. Pubblicazioni - Articoli
Se il robot chiede di non spegnerlo, è difficile resistere", a cura di Maria Luisa Prete
https://www.repubblica.it/tecnologia/2018/08/06/news/se_il_robot_chiede_di_non_spegnerlo[...]

2. Attività di formazione
Segnaliamo il corso "Big Data Master Class. Dai dati all’informazione: nuovi approcci per un decision
making consapevole", organizzato da UNIS&F, insieme a UniSMART, utilizzando le competenze dei docenti
dell’Università degli Studi di Padova.
Il corso si terrà a Treviso in 5 giornate: 29 ottobre, 5, 16, 21 e 30 novembre 2018.
Tutte le informazioni utili su: https://www.unisef.it/news/big-data-master-class-dai-dati-all-informazione-nuoviapprocci-per-un-decision-making-consapevole

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Perfezionamento in Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali
organizzato ogni anno dal Prof. Giovanni Ziccardi.
Le lezioni si svolgeranno dal 25 ottobre al 13 dicembre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Milano.
Il termine per inviare le domande d’iscrizione è il 26 settembre.
Trovate tutte le informazioni utili su:
http://www.beccaria.unimi.it/extfiles/unimidire/385401/attachment/locandinacorso2018zic-002.pdf

Nuova sede per il Clusit
A seguito del trasferimento del Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni" dell'Università degli
Studi di Milano, anche la sede legale del Clusit si è trasferita, assieme al Dipartimento, in via Celoria 18,
20133 Milano.
Nel contempo è stata aperta una sede amministrativa in via Copernico 38, 20125 Milano.
Telefoni, Fax, indirizzi email, dati fiscali e riferimenti bancari sono rimasti immutati (vedi anche
https://clusit.it/chi-siamo/.

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA*
Sede legale presso l'Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni"
Via Celoria 18, 20133 Milano
Sede amministrativa: Via Copernico 38, 20125 Milano - cell. 347.2319285
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000
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