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N°1 - Verbale Riunione – 

Commissione CyberSecurity 

Presenti :  

• Mattia Siciliano (Coordinatore) 

• Gennaro Annunziata 

• Giuseppe Canculli 

• Carmine Piccolo 

• Valerio Teta 
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Argomento discusso Definizione del piano annuale delle iniziative della 

commissione CyberSecurity  

 

 

Sintesi dell’incontro 

 

In data 23 Settembre 2019, si è svolta la prima riunione della Commissione CybeSecurity presso la 

sede dell’Ordine degli ingegneri di Napoli. 

Dopo una breve presentazione dei singoli membri, il coordinatore Ing. Siciliano ha presentato dei 

possibili compiti/obiettivi della commissione. 

In particolare sono stati elencati i principali compiti  :  

• Nella stesura di un documento di linee guida che possa essere sia di supporto per futuri corsi 

e convegni, sia di riferimento a chi si occupa di progettazione in settori che, direttamente o 

indirettamente, siano collegati alla security IT e OT; 

• Divulgazione dei temi oggetto di questa commissione sia tramite la stampa specializzata, sia 

tramite seminari e convegni, in modo da sensibilizzare un pubblico sempre più ampio. 

• Favorire l'aggiornamento culturale e professionale di tutti gli iscritti; 

• Realizzare eventi sui temi di Cybersecurity (es. Cyber Threat intelligence, Digital Forensic, etc); 

• Avviare specifici corsi di certificazione per gli iscritti all’ordine sui temi di ISO27001, Digital 

Forensic, Incident Response, etc; 

• Sviluppare una collaborazione con gli enti Locali, Istituzionali e Università. 

 

Successivamente il coordinatore , ha illustrato i possibili obiettivi da attuare nel breve e medio-lungo 

periodo. 

 

Breve  (1 -3 Mesi) : 

 

• Identificare e nominare un Vice-Coordinatore della commissione 

• Identificare e nominare un segretario della commissione 

• Realizzare un evento Istituzionale entro metà Novembre sui temi di Cybersecurity che 

coinvolga le instituzioni nazionali, regionali , l’odine , FF.AA, Università e Large Company (es. 

Poste Italiane, Terna, BNL, etc) 

• Avviare una collaborazione con IISFA per la realizzazione di percorsi formativi per gli 

ingegneri in merito alla certificazione CIFI. 

• Avviare una collaborazione con SANS per la realizzazione di percorsi formativi per gli 

ingegneri in merito alla certificazione SANS Incident Response o Malware reverse 

engineering. 

• Avviare una corso di L.A. ISO27001 insieme all’associazione ingegneri. 

• Definire un agenda degli incontri nei prossimi tre mesi (in sede o via Skype) 

 

Medio – Lungo (4- 12 Mesi) : 

 

• Realizzare un evento  tecnico sul tema dell’IOT security coinvolgendo anche DIGITA Academy 

e Federico II di Napoli 
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• Realizzare un evento tecnico sul tema della Cyber Threat Intelligence security coinvolgendo 

anche DIGITA Academy e Federico II di Napoli 

• Valutare possibili collaborazioni con ulteriori commissioni es. start-up , innovazione 

tecnologica, ICT, etc 

 

Il merito all’evento istituzione tutti i membri della commissione , concordano nella definizione di un 

programma di massima che sarà discusso nella prossima riunione, mentre l’Ing.Teta sottolinea 

l’importanza di avviare tramite l’associazione ingegneri specifici corsi formativi finalizzati alla 

certificazione ISO27001.  

 

Il consigliere Ing. Annunziata sottolinea l’importanza di coinvolgere le Università del territorio della 

provincia di Napoli al fine di sensibilizzare gli studenti laureandi alle tematiche del terzo settore e 

provare a realizzare insieme al corpo docenti e l’associazione ingegneri specifici corsi formativi sui 

temi di Cybersecurity. 

 

Per mancanza di tempo non è stato ancora definito un Segretario che sarà nominato nella prossima 

riunione prevista per fine Ottobre. 

 

 

         Il Coordinatore  

         Mattia Siciliano 

 

 

  

 


