www.bjliguria.it
Genova, facoltà di Ingegneria: convegno sulla sicurezza informatica

Venerdì 18 febbraio, dalle 9, nel salone al piano nobile di villa Giustiniani Cambiaso, sede della facoltà di Ingegneria
dell’Università di Genova, si terrà il convegno "La governance della sicurezza delle informazioni in Italia: stato dell’arte e
nuove prospettive". L’incontro è organizzato dalla facoltà di Ingegneria di Genova, da Finmeccanica, da Ansaldo Sts e
dall’azienda
Aizoon,
in
occasione
dei
140
anni
della
Regia
scuola
navale.
Oggi l'attività delle imprese non si basa solo su risorse materiali, umane e finanziarie: le informazioni aziendali, elaborate
e conservate in via informatica in totale sicurezza, sono elementi essenziali per ogni azienda e devono essere accessibili
solo alle persone autorizzate: «Questa sicurezza – spiega Paola Girdinio, preside della facoltà di Ingegneria – è
minacciata da moltissimi rischi che, una volta realizzati, potrebbero provocare gravi danni alle imprese. Per questo sono
nate problematiche e, di conseguenza, norme e strumenti per la loro risoluzione, legate sia all’ambito comportamentale,
sia all’adeguamento delle tecnologie e dell’organizzazione interna all’azienda». Rodolfo Zunino, professore di
Information security alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, illustra come il convegno affronti questi aspetti
dal punto di vista delle istituzioni, della normativa vigente e degli standard internazionali di riferimento. A questi si
associa un approfondimento sulla gestione della governance all'interno del gruppo Finmeccanica e uno sguardo alle
prospettive di sviluppo tecnico e tecnologico, indispensabili in questo settore. Ermete Meda, esperto di Sicurezza Ict in
Ansaldo Sts, sottolinea la crescente importanza di norme e standard nella sicurezza informatica per il comparto
industriale.
Saranno presenti alla prima parte del convegno Davide Arecco, professore alla facoltà di Lettere e filosofia
dell’Università di Genova; Giuseppe Chiaravalloti, Garante per la privacy; Mauro Bert, del gruppo di lavoro di Uninfo ISO
27000, associazione che partecipa allo sviluppo delle normative del settore tecnico informatico; Fabrizio Cirilli, di Tuv
Italia srl, partner d’impresa in certificazione, ispezione, collaudi e formazione; Franco Fiumara, del gruppo Ferrovie dello
Stato; Giovanni Rapiti, security manager di Ansaldo Sts; Laura Schiavon, product manager di Bsi Italia.
Alla sessione pomeridiana parteciperanno Romolo Bernardi, del gruppo Finmeccanica; Stefano Bordi, di Elsag Datamat;
Umberto Gori, professore all’Università di Firenze; Danilo Massa, di Aizoon srl; Nicola Mugnato, di Digint srl, azienda del
gruppo Finmeccanica operante nel campo della sicurezza informatica; Francesco Picasso, del Dipartimento di
Ingegneria biofisica ed elettronica dell’Università di Genova.
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