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N°2 - Verbale Riunione – 

Commissione CyberSecurity 

Presenti :  

• Mattia Siciliano (Coordinatore) 

• Gennaro Annunziata 

• Giuseppe Canculli 

• Carmine Piccolo 

• Valerio Teta 
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Argomento discusso Auguri di Natale e piano annuale delle iniziative della 

commissione CyberSecurity per il 2020  

Sintesi dell’incontro 

 

In data 19 Dicembre 2019, si è svolta la seconda riunione della Commissione CybeSecurity presso la 

sede dell’Ordine degli ingegneri di Napoli. 

Dopo una breve momento di auguri per le festività natalizie, il coordinatore Ing. Siciliano ha 

presentato dei possibili compiti/obiettivi della commissione per il 2020. 

In particolare sono stati elencati i principali temi da trattare :  

 

1. Creazione di un corso su ISO27001 con Fondazione Ingegneri - owner Teta/Siciliano/Calculli 

– Entro Maggio 2020 

2. Creazione di un seminario di base GDPR e ISO27701 con Fondazione Ingegneri - owner 

Calculli/Siciliano – Entro Marzo 2020 

3. Creazione di un seminario di base sui rischi cyber con Fondazione Ingegneri – owner 

Calculli/Siciliano – Entro Aprile 2020 

4. Evento su direttiva NIS con confindustria Napoli e EY - Owner Micillo/Siciliano – Entro Marzo 

2020 

5. Evento sugli stati generali dell’intelligence con Difesa e DIS e Università FII - owner 

Siciliano/Piccolo – Entro Aprile 2020 

6. Workshop con Università FII sul ruolo dell'ingegnere dell'informazione e dell'ordine - owner 

Piccolo/Siciliano – Entro Giugno 2020 

7. Workshop sul tema Cybersicurezza in ambito Sanitario – owner Siciliano/Annunziata – Entro 

Luglio 2020 

8. Sviluppo di un paper/book sui temi di progettazione di sistemi complessi in ottica 

Cybersecurity – owner Teta/Siciliano – entro Dicembre 2020 

9. Creazione di una survey sui temi di Cybersecurity per gli iscritti all’ordine degli ingegneri della 

provincia di Napoli – owner tutta la commissione – entro Luglio 2020 

 

Al fine di velocizzare le attività dei sottogruppi di lavoro, saranno pertanto organizzate delle call 

settimanali sullo stato di avanzamento dei lavori. 

Successivamente il coordinatore , ha illustrato le prossime attività da concludere nella prossima 

riunione di Gennaio 2020. 

 

Breve  (1 -3 Mesi) : 

 

• Identificare e nominare un Vice-Coordinatore della commissione 

• Identificare e nominare un segretario della commissione 

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

riunione prevista per fine Gennaio 2020. 

 

 

         Il Coordinatore  

         Mattia Siciliano 


