N°3 - Verbale Riunione –
Commissione CyberSecurity

Presenti:
• Mattia Siciliano (Coordinatore)
• Gennaro Annunziata
• Giuseppe Canculli
• Carmine Piccolo
• Valerio Teta
• Enrico Micillo
• Ciro Faella
• Pasquale De Micco
• Mariana Prisciandaro

10 Marzo 2020
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Sintesi dell’incontro
In data 10 Marzo 2020 si è svolta la terza riunione della Commissione speciale CyberSecurity per la
prima volta in videoconferenza data l’emergenza covid-19
Dopo una breve momento di presentazione dei nuovi membri della commissione ovvero l’ing Faella
e l’ing De Micco , il coordinatore Ing. Siciliano ha proposto il gli argomenti all’ordine del giorno .

1. Aggiornamento sulle nuove modalità di riunioni delle commissioni
La commissione si è riunita per la prima volta in videoconferenza a seguito dell’emergenza
Covid 19 come disposto dal DPCM
2. Nomina del Segretario e Vice-Coordinatore
Alla unanimità sono stati nominati come segretario ing Prisciandaro e come vice coordinatore
ing Teta.
3. Ripianificazione del Seminario del 20 Marzo su ISO e GDPR
L’evento è stato approvato dal consiglio dell’ordine e la locandina del seminario è già
pronta
Si è pensato di proporre anche un percorso di certificazioni in base all’interesse che ci sarà
per l’evento
L’evento è da riprogrammare a fine aprile presso la sede dell’ordine.
owner Canculli/Teta

4. Ripianificazione del Seminario del 27 Marzo sulla Direttiva NIS
Non è stata fatta ancora nessuna comunicazione sui social, l’evento andrà riprogrammato .
Owner Micillo/Siciliano
5. Conferma del Workshop sul tema CyberIntelligence all'8 Maggio
L’evento si terrà l’8 maggio; sono stati contattati il sottosegretario della difesa che aprirà
l’evento e il ministro Manfredi che interverrà in chiusura,
Il workshop si terrà presso il campus della Apple Accademy nella Aula Magna.
owner Siciliano/Piccolo
2

6. Pianificazione di incontro con facoltà d'ingegneria per condividere il ruolo dell'ingegnere
dell'informazione
Confermato l’incontro tra il dipartimento di Ingegneria Informatica della Federico II e
l’Ordine per fare un intervento sul ruolo degli ingegneri e sull’ ordine professionale . l’inf
Piccolo contatterà il prof Picariello per le fasi organizzative.
owner Piccolo/Siciliano –

7. Proposta di avvio di scrittura di un paper sui temi di Cybersecurity da parte del collega Ing.
Teta
Ing. Teta ha illustrato il suo progetto condividendolo con la commissione.
Entro 10 giorni si potrà aderire al progetto ed entrare a far parte del gruppo di lavoro.
owner Teta/Siciliano – TBD
8. Varie ed eventuali

Il Segretario
Mariana Prisciandaro
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