Giornata di informazione/formazione
sulla protezione dei sistemi informatici
12 luglio 2016 – ore 9:00
Sala Accademia Peloritana, Palazzo del Rettorato, Messina
L’Università degli Studi di Messina con il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche,
Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) e L'Accademia Peloritana dei Pericolanti, in
collaborazione con alcuni partner tecnologici, ha intenzione di promuovere sul territorio una
campagna di informazione mirata ad elevare le conoscenze sulle più recenti ondate di diffusione del
malware che portano alla perdita totale dei dati degli utenti.
Nell’ambito di questa iniziativa, l’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con la
Kaspersky Lab Italia, azienda leader mondiale nel settore della protezione dei sistemi informatici,
organizza una giornata di informazione/formazione aperta alla partecipazione degli iscritti ad Ordini
professionali, scuole ed enti locali volta ad educare i giovani e gli operatori pubblici al fine di
costituire una rete di esperti ed un sistema di interscambio di conoscenza e di distribuzione di
informazioni sui meccanismi di diffusione del malware e sulle tecnologie per individuarlo e
rimuoverlo dai sistemi.
In tale contesto alcuni dei migliori specialisti del settore terranno delle presentazioni sui seguenti
temi:
• La minaccia dei Cryptomalware: di cosa occorre avere davvero paura e cosa si rischia?
• Quanto può costare il blocco dei servizi IT?
• Come è possibile difendere le imprese?
• Quali errori evitare e quali strumenti consigliare ai propri clienti?
• Intelligence Service.
• Cybersecurity education.
• La formazione di esperti per il contrasto del crimine informatico.

La partecipazione all'evento è gratuita previo iscrizione tramite mail da inviare a:
s2itsec@unime.it, entro il 10 luglio 2016.
La mail, con oggetto: SEMINARIO 12/07/2016, dovrà contenere: Titolo, Nome, Cognome,
Affiliazione. Gli studenti dovranno indicare anche la Matricola e il Corso di Laurea o di Dottorato.
Si rilascerà l'attestato di partecipazione.
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PROGRAMMA
08:45

Registrazione dei partecipanti

09:15

Saluti Istituzionali
Prof. Emanuele Scribano (Prorettore Vicario)
Prof. Paolo Giaquinta (Direttore della Classe di Scienze FMN – Accademia Peloritana)
Ing. Santi Trovato (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina)

Introduzione
Prof. Luigia Puccio (Università di Messina)
09:30

Cryptomalware: la minaccia e la difesa
Dott. Orazio Mistretta (Sansec srl)

10:30

Pausa caffè

11:00

Intelligence Service: Cybersecurity Education
Dott. Fabio Sammartino (Kaspersky Lab Italia)

12:00

La collaborazione tra pubblico e privato per il contrasto del Cybercrime
Dott. Fabio Sammartino (Kaspersky Lab Italia)
Dott. Orazio Mistretta (Sansec srl)
Presentazione della “Summer School IT Security 2016 on Windows Forensic Analysis”
Prof. Luigia Puccio (Università di Messina)

12:30

Discussione

13:00

Conclusioni e chiusura dei lavori

