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    N°9  VERBALE RIUNIONE  

COMMISSIONE SPECIALE CYBERSECURITY 

                    27 GENNAIO 2021 

 

Presenti: 

1. Ing. Carmine Piccolo 

2. Ing. Ciro Faella 

3. Ing. Gennaro Annunziata 

4. Ing. Giuseppe Calculli 

5. Ing. Luciano Oliviero 

6. Ing. Mariana Prisciandaro (Segretario) 

7. Ing. Mattia Siciliano (Coordinatore) 

8. Ing. Pasquale De Micco 

9. Ing. Valerio Teta 

 

 

In data 27 gennaio 2021 si è svolta la nona riunione della Commissione 

speciale Cyber Security in videoconferenza, data l’emergenza  

Covid-19. 

Prima di entrare nel merito degli argomenti previsti dall’ordine del 

giorno si sono analizzati alcuni aspetti relativi all’organizzazione del 

corso Sicurezza Informatica Base come la condivisione delle slides, la 

preparazione delle domande per il test finale e le azioni correttive per 

una eventuale replica del corso. 
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Si sono poi affrontatati gli argomenti previsti ovvero: 

 

1. Evento Sicurezza Navale 

L’ Ing. Oliviero insieme al coordinatore Ing. Siciliano hanno revisionato 

la locandina dell’evento inserendo mansioni e argomenti trattati dai 

singolo relatori  

L’ ing. Teta ha proposto di coinvolgere anche gli studenti del corso di 

laurea in ingegneria Navale. 

Si è fissato come termine ultimo per la preparazione della Locandina il 

12 febbraio.  

2. Evento in collaborazione con l’ordine degli ingegneri di Messina 

L’ Ing. Annunziata ha aggiornato i membri della commissione sulla 

richiesta di coinvolgimento della nostra commissione Speciale 

dall’ordine Ingegneri di Messina. 

Si è deciso di organizzare interventi spot da parte dei diversi membri 

della commissione. L’ ing. Siciliano preparerà il programma dei vari 

interventi da condividere con i membri della commissione, a breve in 

quanto l’evento è previsto per il 16 febbraio. 

3. Varie ed Eventuali 

Nessuna  

 

 

La riunione si è conclusa con la pianificazione degli ultimi incontri pre-

Lezioni del Corso con i colleghi che interverranno negli ultimi 2 moduli  

 

                 Il Segretario 

        Ing Mariana Prisciandaro 


