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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a

 Codd&Date Suisse (Lugano)

 DI.GI.International (Milano)

 Fondazione Bruno Kessler (Trento)

 Huawei Technologies Italia (Milano)

 Università degli Studi di Udine (Udine)

2. SECURITY SUMMIT A VERONA 2015

Un notevole successo per il Security Summit di Verona del 1°ottobre.

Una  gran  bella  giornata,  animata  da  oltre  250  partecipanti:
rappresentanti del mondo delle imprese, dei servizi, della finanza, della
pubblica  amministrazione  locale;  ma anche  consulenti,  operatori  del
"canale", esperti del settore, studenti e ricercatori provenienti da diverse
università.

GRAZIE  a  tutti  per  l'entusiasmo  e  la  voglia  di  condividere  le  proprie
competenze ed esperienze.

Le presentazioni utilizzate durante le sessioni formative sono disponibili su
https://www.securitysummit.it/verona-2015/atti. 

Trovate le foto del Summit su
www.facebook.com/groups/64807913680/photos. 

Gli attestati di partecipazione possono essere richiesti a attestati@clusit.it 

A Verona è stata presentata l'ultima edizione del Rapporto Clusit 2015,
aggiornata con l'analisi degli attacchi del primo semestre di quest'anno. 

Il  nuovo rapporto può essere richiesto scrivendo a  rapporti@clusit.it e
precisando:  nome,  cognome  e  azienda  di  appartenenza  (e/o
professione).
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Il Security Summit di Verona ha ottenuto una copertura mediatica senza
precedenti per il nostro settore: oltre un centinaio di articoli e servizi su
web, cartaceo, Radio e TV, comprese le testate più prestigiose: ANSA,
Corriere,  Repubblica,  Sole  24Ore,  la  Stampa,  il  Messaggero,  Punto
Informatico, e servizi su Rai (Radio e TV), TG 5, TG24.

La  rassegna  stampa  completa  è  disponibile  su
https://www.securitysummit.it/static/files/2015/10/Rassegna-Stampa-
Security-Summit-Verona-sett-ottobre-2015.pdf. 

Ringraziamo gli sponsor del Verona Security Summit 2015:

Sponsor Partner: DI.GI.INTERNATIONAL, TREND MICRO

Sponsor  Platinum:  MARGAS,  PALO  ALTO,  SINERGY,  SOPHOS,
WATCHGUARD

Sponsor Silver: EXTENSYS, HITACHI SYSTEMS CBT, iDIALOGHI, IFINET, KISIWA
TECHNOLOGIES, ZENEDGE

Sponsor Tecnici: EOLO, @ MEDIASERVICE.NET, OBIECTIVO TECHNOLOGY

Sponsor dell'Hacking Film Festival: OBIECTIVO TECHNOLOGY

Abbiamo definito le date delle principali tappe del Security Summit 2016:
Milano 15-16-17 marzo, Roma 8-9 giugno, Verona 5 ottobre.

3. LA SICUREZZA ICT NELLE SCUOLE 

Solo formando dei cittadini consapevoli, che imparino a convivere con i
rischi  connessi  all'utilizzo  dell'  Information  Technology,  potremo
raggiungere livelli  di  sicurezza accettabili,  e per far questo dobbiamo
portare la sicurezza informatica sui banchi della scuola primaria. 

Nell'ambito  del  mese  europeo  per  la  sicurezza  informatica
http://clusit.it/ecsm2015 si  sono mobilitati  assieme a Clusit  due partner
d’eccezione: l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa e la
Città della Scienza di Napoli.

Il  primo ha organizzato due iniziative nell’ambito dell'Internet Festival a
Pisa,  dall'8  all'11  ottobre  presso  la  Cittadella  Galileiana:
www.internetfestival.it/ttour/lets-bit
www.internetfestival.it/eventi/internet-e-un-gioco 

Le due iniziative,  organizzate dai laboratori  di  Ludoteca del  Registro.it
fanno  parte  di  un  progetto  che  si  rivolge  ai  bambini  delle  scuole
primarie,  dai  7 agli  11  anni.  l'Ing.  Anna Vaccarelli,  Responsabile delle
Relazioni  Esterne,  Media  e  Comunicazione  del  Registro.it  -  Istituto  di
Informatica  e  Telematica  del  CNR  di  Pisa,  ci  ha  spiegato:  “I  piccoli
internauti  sono  esposti  in  maniera  esponenziale  ai  rischi  di  una
navigazione  non  sempre  sicura:  virus  informatici,  furto  di  identità,
violazione della privacy, computer addiction, attendibilità dei siti  web,
tutela del diritto d’autore in Rete, per citarne alcuni. Abbiamo creato i
laboratori di Ludoteca del Registro.it proprio con l’obiettivo di sviluppare
l’approccio critico dei bambini - pur evidenziando sempre le risorse e le
infinite  potenzialità  di  Internet  -  grazie  a  strumenti  multimediali,
tradizionali e 2.0, con giochi di gruppo, cartoni animati e attività con i
tablet.  Gli  incontri  vengono  svolti  in  classe  dagli  educatori  della
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Ludoteca del Registro .it, insieme agli insegnanti. Ad oggi sono circa 150
le classi e oltre 3000 i bambini incontrati in tutto il territorio nazionale”.

Sempre in tema didattico-formativo, nell'ambito di Smart EDUCATION &
TECHNOLOGY DAYS 2015,  presso la  Città della  Scienza di  Napoli  si  è
svolta  "Promoting  Cybersecurity  in  a  European  context",  un'attività
organizzata  da  CLUSIT  ed  (ISC)2  –  Italian  Chapter
https://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/italy/promoting-
cybersecurity-in-a-european-context,  con  l’obiettivo  di  sensibilizzare
studenti e docenti sull’uso consapevole di tecnologie e servizi fruibili via
Internet.

4. PREMIO TESI 11a 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, in particolare:

 il primo classificato riceverà la somma di 2.000 € al lordo di trattenute ed
oneri fiscali;

 al  secondo classificato sarà assegnato uno stage pagato di  sei  mesi
presso eMaze;

 al  terzo  classificato  un  Corso  di  preparazione  alla  certificazione
internazionale  ISECOM  OPST  -  OSSTMM  Professional  Security  Tester
offerta da @Mediaservice;

 al quarto classificato un corso Lead Auditor ISO IEC 27001 offerta da BSI
Group Italia.

Ai primi cinque classificati sarà inoltre accordata l'adesione gratuita al
Clusit per il 2016.

Le tesi devono essere inviate non oltre il 31 dicembre 2015. 

La premiazione avverrà il 15 marzo 2016 in occasione del Security Summit
di Milano. 

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,  scrivere  a:
premiotesi@clusit.it. 

5. PUBBLICAZIONI

Segnaliamo  alcuni  documenti,  report  e  altri  testi,  di  recente
pubblicazione:

“Apparecchiature  di  controllo  e  nuovo  Articolo  4  dello  Statuto  dei
Lavoratori: la portata della modifica normativa”

www.clusit.it/docs/faggioli_app_controllo.pdf 

“La  Corte  di  giustizia  UE  invalida  il  Safe  Harbor:  gli  Stati  Uniti  non
garantiscono un adeguato livello di protezione”
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www.clusit.it/docs/faggioli_ue_inval_safe_harbor.pdf 

"La tecnologia (da sola) non ci salverà"

www.datamanager.it/2015/10/la-tecnologia-da-sola-non-ci-salvera 

"Rapporto  statistico  sulle  frodi  con  le  carte  di  pagamento",  prodotto
dall’Ufficio  Centrale  Antifrode  dei  Mezzi  di  Pagamento  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.

Il  Rapporto è unico nel  suo genere, analizza le dinamiche delle frodi,
soprattutto quelle online, ed include dati collezionati grazie a Banche e
Forze dell'Ordine.

www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/antifrode_me
zzi_pagamento/antifrode_mezzi_pagamento/Ultimo_Rapporto_Statistico
_Carte_di_Pagamento_.pdf 

"HIGH  TECH  LAW:  The  Digital  Legal  Frame  in  Italy:  An  Overview  of
Contracts, Digital Content Protection and ISP Liabilities Emerging Issues"
(Milano, Giuffré, 2015)

www.tosilex.it/public/news/297/Recensione_DNT19.pdf.

6. 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  18  Novembre,  alle  11.30,  si  terrà  un  webinar  gratuito  su  "Dossier
Sanitario,  quali  sono  le  misure  di  sicurezza  richieste  dalla  normative
italiana?", organizzato da Gemalto SafeNet.

Per  maggiori  informazioni  ed  iscrizioni
https://www.brighttalk.com/webcast/6319/178133 

Il  27  Novembre  si  terrà  a  Treviso  il  seminario  "Verificare  la  sicurezza
aziendale",  organizzato  da  UNIS&F,  Unindustria  Servizi  &  Formazione
Treviso Pordenone.

Maggiori  informazioni  su  www.unisef.it/courses/verificare-la-sicurezza-
aziendale 

Il  Capitolo  Italiano  di  (ISC)2  organizza  un  corso  di  preparazione  alla
certificazione CISSP, che si terrà a Roma dall'11 al 15 Gennaio. 

Per la prima volta il corso sarà erogato in lingua italiana per assicurare
una migliore comprensione ed interazione in aula.

Tutti  i  dettagli  ed  ulteriori  informazioni  sono  disponibili  su
www.isc2chapter-italy.it/corsi-cissp 

Ai soci CLUSIT è riservato uno scondo del 10%.

Dal 27 Giugno al 1°Luglio si terrà a Roma la OWASP AppSec EU 2016. 
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Call  for  Training  (scadenza  il  31  dicembre  2015):
https://2016.appsec.eu/important-dates/call-for-training 

Call  for  Presentation  (scadenza  15  gennaio  2016):
https://2016.appsec.eu/important-dates/call-for-papers 

Maggiori informazioni su http://2016.appsec.eu 

 

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

© 2015 Clusit - Vietata la riproduzione
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni  relative al

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm 
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