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La nascita e lo sviluppo della cibernetica,  costituisce 

un evento di novità epocale nella storia del mondo. 

Si è creata  una nuova dimensione  nella quale, si 

svolgono le principali attività di vita e di sviluppo 

della società. 

Tra queste, sono anche presenti    minacce di natura 

terroristica e criminale,  attività di spionaggio, 

concorrenza sleale in ambito industriale, finanziario 

ed economico;  sino a giungere  alla conflittualità fra 

Stati. Tali riprovevoli attività si sono subito 

impossessate del nuovo spazio, dando  vita ad una 

nuova, pericolosissima minaccia nei confronti della 

società. 

E’ compito dello Stato mettere a punto  per il sistema 

Italia, una organizzazione integrata tra pubblico e 

privato che definisca e guidi  la struttura  di difesa e 

di contrasto nazionale. 

Il convegno  si propone di individuare le reali 

possibilità di collaborazione  tra gli organi centrali 

dello Stato, definiti dal DPCM del 24 gennaio  2013 

e le strutture private dei vari settori della vita civile 

riguardanti  le infrastrutture critiche di servizio, 

la finanza, l’economia, i sistemi di protezione , 

l’Università (per l’attività di ricerca). 

                                                    

                                         Luigi Ramponi 

	  

con il patrocinio di: 

FINMECCANICA S.p.A  
Consorzio Stabile  Miles 
	  
coordinamento: 

Bruno Simeone 
	  
	  
collaboratori: 

Domenico De Simone, Luigi Canale, 
Gerardo Polati, Nicola Luisi 
Cinzia Rotondi,  Stefania Fini. 
	  
	  
segreterie del convegno: 
 
- segreteria@cestudis.it 
   Tel. (+39) 06 3227255  
 
- Ufficio del Cerimoniale       
  Sapienza Università di Roma     
  Tel. (+39) 06 49910541 
 
per iscrizioni: 
http://cerimoniale.uniroma1it/?  
q=cybersecurity 
 
l’ingresso in sala prevede l’esibizione di 
un documento di idenità 
	  

	  
relazioni con la stampa: 

Ufficio stampa e comunicazione 
Sapienza Università di Roma 
T (+39) 06 49910035 
stampa@uniroma1.it 
	  
fotografie ed interviste a cura di  aracne  web tv: 
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     CENTRO STUDI 
DIFESA E SICUREZZA	  
	  
	  
	  
Il Centro Studi Difesa  e Sicurezza  (CESTUDIS) 

e il Centro di Ricerca di Cyber Intelligence e 

Information Security della  Sapienza 

Università di Roma 
	  

	  
           in collaborazione con: 
 

Dipartimento informazione e sicurezza 

della  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

	  
	  
	  

PRESENTANO 
	  
	  
	  
	  

Convegno Nazionale 
Cyber Security 
Collaborazione pubblico privato 
	  
	  
	  
	  
	  
lunedì  1 dicembre 2014 
ore 9.00 
	  
	  
Aula Magna 
Palazzo  del Rettorato 
Piazzale  Aldo Moro 5, Roma 



Cyber Security 
Collaborazione  pubblico privato 

	  
	  

ore 9.00, Aula Magna 
Apertura 
Prof. Eugenio Gaudio,  Rettore Sapienza Università di Roma 
On. Gen. Luigi Ramponi, Presidente CESTUDIS 

	  
	  

Impegni  ed esigenze dello  Stato 
Dott. Antonello Giacomelli,  Sottosegretario 
Ministero Sviluppo Economico 
Amb. Giampiero  Massolo, Direttore DIS 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Gen. Carlo Magrassi,  Consigliere militare Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

	  
	  

ore 9.50 
Prima Sessione 
Le imprese strategiche e le infrastrutture critiche 
Uno scambio di informazioni effettivo, per sostenere la protezione 
degli assets strategici: con quali condizioni e modalità? 
coordina: 
Prof. Umberto Gori, Università degli Studi di Firenze 

	  
	  

Dott. Franco Fiumara, Ferrovie dello Stato 
Dott. Umberto Saccone, Ente Nazionale Idrocarburi 
Dott. Andrea Chittaro, SNAM 
Dott. Francesco Di Maio, ENAV 
Ing. Rocco Mammoliti, Poste Italiane 

	  
	  

ore 11.00 
Questions & answers 

	  
	  

ore 11.15 
Intervallo 

ore 11.30 
Seconda Sessione 
Il Settore finanziario 
Dalla lotta alle frodi alla protezione strategica  dell’informazione 
finanziaria. 
coordina: 
Dott. Paolo Ciocca, Vice Direttore DIS 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

	  
Dott.ssa Ebe Bultrini, Banca d’Italia 
Dott. Pier Francesco Gaggi,  Relazioni Internazionali ABI 
Ing. Francesca Bonora,  ICT Security Unicredit Holding 
Dott. Alberto  Sferch, Banca Intesa 

	  
ore 12.30 
Questions & answers 
	  
	  
ore 12.45  - 14.00 
Pausa 
	  
	  
ore 14.00 
Terza Sessione 
La Consulenza 
Sistemi di difesa ed interventi di recupero,  ruolo della consulenza 
strategica,  organizzativa e tecnica. 
coordina: 
Ing. Giancarlo Grasso, Vice Presidente di Anitec 
	  
	  
Ing. Davide  Grassano, Advisor Information Risk KPMG 
Ing. Mauro Capo, Senior Manager  ACCENTURE 
Ing. Roberto  Lorini, Senior Advisor PWC 
Dott.  Alessio Reolon,  Yarix 
	  
	  
ore 15.00 
Questions & answers 

ore 15.15 
Quarta Sessione 
L’Università 
Tipologie di collaborazione  e indirizzi per lo sviluppo della ricerca: 
Laboratorio Nazionale di Cyber Security 
coordina: 
Prof. Roberto  Baldoni,  Sapienza Università di Roma 
	  
	  
Prof. Domenico Saccà, Università della Calabria, 
Distretto Tecnologico Cyber Security di Cosenza 

	  
Ing. Federico  Maggi,  Politecnico di Milano 
BankSealer individuazione delle frodi contro sistemi online 
banking 

	  
Ing. Massimo Mecella,  Sapienza Università di Roma 
Xasmos: cyber intelligence in action 
	  
	  
Prof. Riccardo Focardi, Università di Venezia 
Cryprosense : Analisi anatomica di dispositivi crittografici 
	  
	  
	  
ore 16.30 
Questions & answers 
	  
	  
	  
ore 17.00 
Conclusioni 


