Extra events - 18 gennaio Aula Saraceno
Un programma nazionale di responsible disclosure: Discutiamone insieme
Organizer: TEAM DIGITALE

1.30pm-2.30pm (Free Entrance)
Abstract: Come Team per la Trasformazione Digitale, crediamo fermamente nella responsible disclosure
come strumento principe per comunicare con la comunità di ethical hacker italiana e internazionale. La
posta in palio è la privacy e la sicurezza di tutti noi e dei nostri dati personali. Un programma di
responsible disclosure ha l’obiettivo di agevolare la rapida risoluzione dei problemi di sicurezza e
minimizzare i rischi per la cittadinanza. Vi invitiamo a discutere e condividere le vostre idee.
Participants:
Gianluca Varisco, Cybersecurity e Giovanni Bajo, Relazioni con gli Sviluppatori del Team per la
Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Moderator: Stefano Zanero Politecnico di Milano

Extra events - 18 gennaio Aula Saraceno
Digital Identity: the way ahead

Organizer: Alessandro ARMANDO Università di Genova
3.00 pm-4.30 pm (By Invitation Only)
Abstract: A proper handling of digital identities is key to the delivery of digital services to citizens and
customers alike. Proper solutions must cope with the interdependency of the technical and the
regulatory aspects as well as with the restless evolution of the technological landscape. The meeting
offers the opportunity to present and discuss standing problems and ongoing initiatives in the US and
EU.
Participants:
Harry Perper (National Cybersecurity Center of Excellence, MITRE) “NCCoE Identity Projects”
Andrea Servida (DG connect) “Boosting trust in the Digital Single Market: the role of eIDAS Regulation”
Andrea Rigoni (Deloitte-Intellium) “Italian Digital Identity Framework: current and future challenges”.
Moderator: Alessandro Armando - Università di Genova and FBK

Extra events - 19 gennaio Aula Saraceno
Roadshow Sole24ore

Organizer: Roberto BALDONI – LABNAZ CINI
12.00pm-1.00pm (By Invitation Only)

Riunione Direttori locali Lab Nazionale Cybersecurity
Organizer: Roberto BALDONI – LABNAZ CINI
1.00pm-2.00pm (By Invitation Only)
Riunione periodica dei direttori locali dei nodi del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity.
Coordina: Roberto Baldoni

Extra events - 20 gennaio Aula Saraceno
FilieraSicura Project Presentation
Organizer: CISCO e LABNAZ CINI
1.00pm-2.00pm (Free Entrance)
FILIERASICURA, un progetto di ricerca triennale guidato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity
del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale Informatica). L'iniziativa vede coinvolti otto tra centri
di ricerca e università italiani: il Centro di ricerca di Cyber Intelligence e Information Security della
Sapienza di Roma, IMT di Lucca, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Napoli
Federico II, Università di Genova, Università di Trento e Università di Venezia Ca' Foscari.
Due multinazionali, Cisco Systems e Leonardo, sono partner di questo progetto orientato a
proteggere dagli attacchi informatici le infrastrutture critiche ad esempio le reti elettriche ed idriche,
e le aziende sensibili del Paese.
L'incontro ha lo scopo di presentare i principali obiettivi del progetto.
Partecipanti: Roberto Baldoni (Laboratorio Nazionale di Cybersecurity, CINI), Agostino Santoni (CISCO
Italia) e Giorgio Mosca (Leonardo SPA)

