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Il convegno, promosso dal Centro di Ricerca di Cyber Intelligence and Information 
Security (CIS) dell'Università "Sapienza" di Roma e da P.R.S Planning Ricerche e Studi  
è un appuntamento ufficiale del Mese Europeo della Sicurezza Informatica (ECSM). 
Lo scopo è di promuovere tra cittadini ed imprese la sicurezza da minacce cyber. In 
tal senso, unitamente ad incrementare la consapevolezza su potenziali danni a 
singole aziende ed al "sistema paese", l’iniziativa è mirata a incrementare la 

percezione delle minacce informatiche ed avviare azioni di contrasto sulla base 
delle buone pratiche ed esperienze di successo. 
Ulteriori obiettivi attesi ed oggetto degli interventi specialistici saranno: 

Obiettivi  

generare consapevolezza sulla sicurezza, quale priorità identificata nell'EU Cyber Security 

Strategy; 
generare consapevolezza sulla "Network and Information Security (NIS) directive" promossa 
a livello UE; 
promuovere un uso sicuro di Internet da parte degli utenti privati, aziendali ed istituzionali; 
favorire l'attuazione di iniziative adeguate e sostenibili rispetto a rischi e danni potenziali; 
costruire modelli di cooperazione tra gli attori e gli stakeholders. 
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Agenda  
9.30 – 10.00 Registrazione dei partecipanti 

10.00 – 10.30  Saluti del Chairman ed introduzione al convegno 
Prof. L.V. Mancini – Deputy Director CIS - Università di 
Roma “La Sapienza” 

10.30 – 11.00 Approcci sostenibili alla gestione della sicurezza ICT 
Gen. B. Favara – Presidente Commissione Sicurezza 
Regione Lazio 

11.00 – 11.30 Metamorfosi delle minacce: metodologie e 
strumenti di diagnosi e contrasto  
Ing. R. Di Gioacchino – CEO P.R.S. Planning Ricerche 
e Studi srl 

11.30 – 12.00 Le piattaforme CLOUD per il monitoraggio della 
sicurezza ICT 

Prof. G. Ateniese - Direttore del Master in Sicurezza 
Informatica - Università di Roma "La Sapienza" 

12.00 – 12.30 La consapevolezza della sicurezza nella PA: 
l’esperienza del MIUR 
Dott. P. De Santis – Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

12.30 – 13,00 Sicurezza ICT: Aspetti legali, privacy e responsabilità  
Avv. M. Brugnoletti – Brugnoletti & Associati – Roma, 

Milano 

13.00 – 13,15 Privacy e vulnerabilità del mobile: un esempio 
Prof. A. Mei - Direttore del Master in Governance e 
Audit dei Sistemi Informativi - Università di Roma "La 
Sapienza" – Roma in collaborazione con  P.R.S. 
Planning Ricerche e Studi srl 

13.15 – 13.30 Sintesi e chiusura del convegno  
Prof. L.V. Mancini – Deputy Director CIS - Università di 
Roma “La Sapienza” 

La chiusura del convegno è prevista per le ore 13.30,  

A seguire verrà offerto un rinfresco 
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Iscrizioni 
L’iscrizione al convegno è gratuita ed aperta a aziende, enti, istituzioni  

ed addetti ai lavori. 

È possibile iscriversi via web utilizzando il link a fianco, compilando il form con i 

propri dati 

 

Come arrivare 

Da Stazione Termini 

Si può raggiungere la Città 

Universitaria a piedi o con 

l'autobus 310 scendendo alla 

fermata Università/Regina Elena . 

Sede 
Il convegno si terrà presso la Città Universitaria dell’Ateneo "La 

Sapienza" Roma - P.le Aldo Moro, 5 all’interno della Sala "Odeion" 

del Museo dell'Arte Classica della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 

 

Da Stazione Tiburtina 

Si può raggiungere la Cittá 

Universitaria con l'autobus 492 o 

71 scendendo alla fermata 

Verano/De Lollis. 

Con la Metropolitana 

La Cittá Universitaria si raggiunge 

con la linea B della METRO 

scendendo alla fermata 

Policlinico.  
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Promotori Relatori e  
comitato organizzativo 

Il Centro di Ricerca di Cyber Intelligence 
and Information Security (CIS) è un centro 
multidisciplinare per lo sviluppo di nuove 
conoscenze e metodologie operative.  

Il centro porta avanti ricerche di frontiera nel contesto 
della cyber security, information assurance, protezione 
di infrastrutture critiche, sistemi cyber-fisici e smart 
complex nonché nella rivelazione di frodi ed evasioni 
fiscali, monitoring di attività critiche e sistemi di early 
warning. 

P.R.S. Planning Ricerche e Studi srl è 
un’azienda di consulenza direzionale che 
opera da oltre 20 anni al servizio di Enti, 
PP.AA. ed Imprese con l’obiettivo di fornire  

supporto nella realizzazione di iniziative ICT,  assicurare 
impieghi ottimali delle soluzioni, favorire qualità e 
durabilità dei servizi ed un concreto e più veloce 
beneficio degli investimenti informatici e tecnologici. 
PRS è iscritta dal 1994 nell’elenco AgID (già 
DigitPA/CNIPA) per il monitoraggio dei contratti 
informatici di grande rilievo per le PP.AA. 

Prof. Giuseppe Ateniese - Professore associato presso il 
Dipartimento di Informatica de "La Sapienza", già fondatore 
dell’Information Security Institute alla Johns Hopkins 
University Esperto di sicurezza, crittografia e privacy ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui l'NSF Career Award.  

Avv. Massimiliano Brugnoletti - Brugnoletti & Associati 
Roma, Milano. E’ esperto in contrattualistica pubblica, di 
modelli di qualità ed etici ed è autore di numerose 
pubblicazioni. Dal 2002 è docente presso la Scuola di 
spec.ne dell’Università di Sassari - Facoltà di Giurisprudenza.  

Dott. Paolo De Santis - Dirigente Informatico MIUR è 
responsabile dell’ufficio III “Sviluppo del sistema informativo”, 
e del contratto in outsourcing per i servizi di gestione e 
sviluppo applicativo del S.I. dell’Istruzione. Dal 2006 è anche 
responsabile della Sicurezza del Sistema Informativo MIUR.  

Ing. Roberto Di Gioacchino - CEO e partner di P.R.S. 
Planning Ricerche e Studi, opera da oltre 20 anni nella 
consulenza direzionale e monitoraggio di contratti ICT di 
grande rilievo. E’ autore per CNIPA (ora AgID) di una 
metodologia per la valutazione dell’Impatto di progetti ICT. 

Gen. Baldassarre Favara - Presidente della Commissione 
Sicurezza della Regione Lazio, ha ricoperto in passato vari 
incarichi nell’Arma dei Carabinieri fino a guidarne i Comandi 
provinciale e regionale di Roma e del Lazio. Dal 2008 al 2012 
ha diretto l’Ufficio Centrale per la Segretezza presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dott. Franco Stolfi - opera da oltre 30 anni nella consulenza 
in Organizzazione, Sistemi Informativi e Project 
Management. E’ partner di P.R.S. Planning Ricerche e Studi 
con la quale ha operato nel monitoraggio di progetti di ICT di 
grande rilievo Collabora con il Dip.to di Informatica della 
Università "La Sapienza" per docenze c/o SSPA e SNA. 

Dott. Stefano Santini - Partner di P.R.S. Planning Ricerche 
e Studi srl, opera da oltre 20 anni nel monitoraggio di 
progetti/contratti di grande rilievo. Con Dip.to di Informatica 
Università "Sapienza" ha recentem. operato nella definizione 
di obiettivi di innovazione tecnologica di importante PAC. 
 

Prof. Alessandro Mei - Professore ordinario c/o Dip.to di 
Informatica dell’Università “La Sapienza” di Roma e Direttore 
del Master in Governance e Audit dei Sistemi Informativi. In 
passato è  stato ricercatore presso il Dipartimento di Sistemi 
dell’University of Southern California 
 

Prof. Luigi Vincenzo Mancini - Deputy Director CIS e 
fondatore dell’ Information and Communication Security 
(ICSecurity) Laboratory. E’ professore ordinario c/o Dip.to di 
Informatica dell’Università “La Sapienza” di Roma e, sul tema 
della sicurezza informatica, collabora con numerosi comitati 
sia nazionali che internazionali. 
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