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ABSTRACT
Il seminario sarà dedicato alla presentazione del volume "Il Futuro della
Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali Strategici" pubblicato nel 2018 dal
Laboratorio Nazionale di Cyber Security del CINI, il Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Informatica. Alla fine del 2015, il Laboratorio di Cybersecurity del
CINI aveva già realizzato un Libro Bianco per raccontare le principali sfide di
cybersecurity, da affrontare nei cinque anni successivi, che si concentrava
soprattutto sui rischi derivanti dagli attacchi cyber. Il nuovo libro bianco nasce
come continuazione del precedente, con l’obiettivo di delineare un insieme di
ambiti progettuali e di azioni che la comunità nazionale della ricerca ritiene
essenziali. Nel volume vengono considerati molteplici aspetti della cybersecurity,
che vanno dalla definizione di infrastrutture e centri necessari a organizzare la
difesa alle azioni e alle tecnologie da sviluppare per essere protetti al meglio,
dall’individuazione delle principali tecnologie da difendere alla proposta di un
insieme di azioni orizzontali per la formazione, la sensibilizzazione e la gestione
dei rischi.
Interverrà il Presidente del CINI, il Prof. Paolo Prinetto.
Il volume è stato pubblicato in italiano ed in inglese ed è scaricabile da:
https://www.consorzio-cini.it/images/Libro-Bianco-2018.pdf
https://www.consorzio-cini.it/images/Libro-Bianco-2018-en.pdf
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Rocco De Nicola è professore di Informatica presso la Scuola IMT Alti Studi di
Lucca, direttore del Centro di Competenza in Cybersecurity Toscano (C3T),
membro del Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity, nonché
responsabile formazione del Laboratorio di Cybersecurity del CINI. È autore di
quasi trecento articoli scientifici su tematiche connesse ai sistemi distribuiti e alla
loro sicurezza e alla specifica e verifica di loro proprietà. Editor in chief di una
rivista internazionale ed associate editor di varie altre. Membro dell'Academia
Europaea ed EATCS fellow, è tra i ricercatori in Informatica più citati secondo
ISI-Thomson ed è stato onorato con il titolo di "Commendatore al Merito della
Repubblica Italiana".
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: francesco.ruggiero@polito.it
Sarà disponibile un leggero rinfresco per coloro che si saranno
registrati entro il 18 febbraio su:
https://dauin_lunch10.eventbrite.com

Il ciclo di incontri dei “Dauin Lunch Seminar” avrà luogo ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 12.30
(in punto) fino alle ore 13.30.

