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        N°4 VERBALE RIUNIONE   

           COMMISSIONE CYBERSECURITY  

                    20 Settembre 2022 

  

 

 

Presenti:  

 

1. Ing. Mattia Siciliano (Coordinatore) 

2. Ing. Giuseppe Calculli  

3. Ing. Mariana Prisciandaro (Segretario)  

4. Ing. Luciano Oliviero 

5. Ing. Valerio Teta 

6. Ing. Vincenzo Di Vaio 

7. Ing. Francesca Fonderico 

8. Ing. Giuseppe Caprio  

9. Ing. Pasquale De Micco 

In data 20 settembre 2022 si è svolta la quarta riunione dell’anno 2022 
della Commissione Cyber Security in videoconferenza, data 
l’emergenza Covid-19.  
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Si sono affrontatati gli argomenti previsti dall’ordine del giorno ovvero:  

 

1. Stato dell’arte organizzazione corsi di formazione/eventi 

Si sono definiti gli aspetti organizzativi dei corsi e degli eventi che la 
commissione andrà ad erogare, nel dettaglio: 

CORSO FORMAZIONE BASE INFORMATICA -Si è deciso che inizierà a 
gennaio 2023 . L’Ing Calculli preparerà il nuovo programma e la 
locandina. 
 
CORSO DIGITAL FORENSICS -progettazione a carico di Giuseppe 
Caprio e Vincenzo Di Vaio. Si è deciso che partirà a novembre, a 
breve saranno condivise locandine e programma e si inizierà il 
percorso organizzativo con la segreteria 
L’ing. Calculli invierà copia del template delle slide ai vari docenti per 
la preparazione delle slides per il  corso di Digital Forensics 

l’Ing. Teta ha confermato l’organizzazione dell’evento BIM e 
CyberSecurity. Pronta la locandina dell’evento, bisogna iniziare l’iter 
organizzativo dell’evento coinvolgendo i vari organi interessati. 
Saranno coinvolti l’Ing. Giuseppe Calculli , Ing. Antonio Salzano e l’ing. 
Gennaro Annunziata nella definizione delle date dell’evento che sarà  
presumibilmente il 24-29 ottobre. Bisogna bloccare la sala in base ai 
partecipanti e chiedere anche autorizzazione per l’utilizzo dei loghi 
all’università e al comune.  

L’Ing. Fonderico ,insieme al coordinatore Siciliano, hanno proposto un 
appuntamento mensile ‘Cyber Interview’ con figure apicali nei settori 
strategici -un’ora circa di intervista in cui si parlerà di quali sono le 
caratteristiche dei tecnici cyber quali certificazioni sono necessarie 
etc. 

2. Varie e eventuali  

Nessuna  

                 Il Segretario  

                Ing. Mariana Prisciandaro  


