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1. RINNOVO DIRETTIVO CLUSIT 

Nel corso dell'assemblea generale dello scorso 17 dicembre, si è 
proceduto all'elezione del nuovo Comitato Direttivo e del suo Presidente. 
Riportiamo di seguito l'elenco dei nuovi eletti, con i relativi ruoli e materie 
di competenza.  
• Gigi TAGLIAPIETRA - Presidente 
• Paolo GIUDICE - Segretario Generale 
• Giorgio GIUDICE - Tesoriere e Webmaster 
• Luca BECHELLI - Sicurezza e Compliance 
• Raoul CHIESA - Sicurezza delle Infrastrutture Critiche, CyberWar 
• Mauro CICOGNINI - Responsabile Seminari Clusit 
• Gabriele FAGGIOLI - Ufficio Legale 
• Mariangela FAGNANI - Aspetti etici e regolamenti interni 
• Massimiliano MANZETTI - Rapporti con il Mondo Sanitario 
• Marco MISITANO - Convergence tra sicurezza fisica e sicurezza logica 
• Mattia MONGA - Rapporti con i CERT ed il Mondo Universitario 
• Alessio PENNASILICO - Security Summit, Hacking Film Festival 
• Stefano QUINTARELLI - Rapporti con gli operatori Telcom e ISP 
• Claudio TELMON - Responsabile Iniziative "Rischio IT e PMI", "Premio 

Tesi", "Adotta una scuola", "video pillole di sicurezza"   
• Alessandro Vallega - Coordinamento Gruppi di Lavoro 

 

2. FORMAZIONE NELLE SCUOLE 

Come discusso durante l'ultima assemblea, stiamo attivando l'iniziativa 
Adotta una scuola, che mira a sviluppare un'attività di sensibilizzazione 
alle problematiche della sicurezza ICT presso le scuole, da parte dei soci. 
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Una volta che l'iniziativa sarà a regime, i soci ci potranno comunicare 
scuole, presumibilmente della loro area, che sono disposti ad "adottare". 
A seguito di questa richiesta il Clusit contatterà il preside con una lettera 
in cui propone l'iniziativa e "accredita" il socio che quindi, se il preside 
sarà d'accordo, andrà a fare uno o più interventi di sensibilizzazione sul 
tema della sicurezza ICT presso quella scuola. 
Alla lettera sarà allegato del materiale perché il preside possa valutare 
l'iniziativa, e al socio sarà fornito del materiale che possa aiutarlo e 
guidarlo nell'intervento. 
Lo scopo di questa impostazione è dare il supporto e l'autorevolezza del 
Clusit alle proposte di intervento dei soci, garantendo nello stesso tempo 
una certa uniformità degli interventi presso le diverse scuole. 
L'attività di sensibilizzazione sarà indirizzata principalmente agli studenti, 
piuttosto che agli insegnanti. Parlare in modo efficace ai giovani non è 
facile: in effetti, la difficoltà del progetto non sta nell'avere dei contenuti 
quanto nell'essere capaci di proporli in modo che i giovani abbiano 
voglia di sentirli e li recepiscano. Procederemo quindi per gradi, e in 
particolare partiremo dalle scuole superiori, procedendo poi verso le 
medie e le elementari solo una volta verificata l'efficacia del primo 
passo. 
L'attivazione del progetto si svilupperà in due fasi. 
Nella prima fase, vogliamo raccogliere i contributi dei molti soci che si 
sono già cimentati in questo tipo di attività. In questa fase dovrebbero 
essere prodotte un certo numero (da una a quattro) di "scalette di 
presentazione", corrispondenti a diversi approcci al tema. Ad esempio, 
una potrebbe essere più focalizzata sull'uso consapevole dei social 
media, un'altra sull'uso sicuro di Internet nel complesso e del commercio 
elettronico in particolare, un'altra sulla gestione dei propri strumenti. In 
questo modo i soci potranno scegliere il tipo di intervento che trovano 
più congeniale. 
Ognuna di queste scalette dovrebbe essere corredata da materiale di 
supporto (es. slide, stampati) che aiutino il socio nell'intervento. 
In una seconda fase, questi interventi dovrebbero essere prima provati 
dallo stesso gruppo che li ha realizzati, e poi proposti a tutti i soci per 
l'utilizzo nelle modalità sopra descritte. 
I soci che vogliono partecipare alla prima fase sono quindi invitati a 
contattare Claudio Telmon, ctelmon@clusit.it, che coordina questa 
iniziativa. Nella mail dovrebbero descrivere le attività di questo tipo che 
hanno già svolto, nonché l'eventuale materiale che sono disposti a 
condividere. 
 

3. AGGIORNAMENTO QUADERNO PCI-DSS 

Nel novembre 2009 avevamo pubblicato un Quaderno Clusit dal titolo 
PCI-DSS: Payment Card Industry - Data Security Standard, scritto da Jean 
Paul Ballerini e Fabio Guasconi. 
Ora, gli autori hanno appena realizzato una versione aggiornata, in 
accordo alla PCI-DSS ver. 2.0, che trovate insieme alla precedente su 
http://clusit.it/download.  
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4. CALENDARIO SEMINARI CLUSIT 2011 

Abbiamo definito il calendario delle attività di formazione realizzate dal 
Clusit per i 2011. 
Su https://edu.clusit.it/Seminari_2011.pdf sono disponibili le date e le 
tematiche dei seminari clusit del primo semestre. 
Il primo seminario dell'anno  Conoscere e gestire le abilitazioni d'accesso 
ai sistemi informatici - Identity & Role Management  si terrà a Milano il 20 
gennaio ed a Roma il 27 gennaio. 
Maggiori informazioni su  
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=58 per Milano e 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=62 per Roma. 
Il seminario e' riservato ai Soci, che possono partecipare gratuitamente. 
La registrazione ai seminari è possibile solo online sul portale 
https://edu.clusit.it.  
Le modalita' di registrazione sono indicate su:  
www.clusit.it/registrazioni.htm  
 

5.  NOTIZIE DAL BLOG 

14-12 - [WARNING] Gawker Media hacked. In altre parole account 
compromessi su Lifehacker, Gizmodo, Gawker, Jezebel, io9, Jalopnik, 
Kotaku, Deadspin e Fleshbot 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/12/warning-gawker-media-
hacked-in-altre-parole-account-compromessi-su-lifehacker-gizmodo-
gawker-jezebel.html  
Autore: Armando Leotta 

 

12-12 - Rapporto ENISA sui rischi nell’utilizzo degli smartphones 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/12/rapporto-enisa-sui-rischi-
nellutilizzo-degli-smartphones.html  

 

10-12 - CyberWar: la Svizzera rafforza la protezione 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/12/cyberwar-la-svizzera-rafforza-la-
protezione.html  
Autore: Matteo Cavallini 
 

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 socio Fabrizio Cirilli segnala la pubblicazione del Libro Bianco "Le Prove, 
i Controlli, le Valutazioni e le Certificazioni per i prodotti, i servizi, le 
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aziende ed i professionisti", a cura del Comitato d’Area PCVC di 
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. 
il libro, che nel capitolo 14 parla di Sistemi di Gestione per la Sicurezza 
delle Informazioni (ISO/IEC 27001) è disponibile su 
www.confindustriasi.it/news-1103.html.  

 

Il CEFRIEL ci segnala IL seminario “La Figura del Program Manager”, per il 
mantenimento della certificazione PMP, che si terrà il 27 gennaio a 
Milano. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni:  
www.cefriel.it/index.php/it/formazione/pm-academy/seminaripm/1281 
Per i soci Clusit è previsto uno sconto del 20%. 
 
 

  
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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