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Lo sviluppo crescente e pervasivo dell’economia digitale in tutte le attività della Pubblica
Amministrazione, delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini ha visto maturare in
accelerazione esponenziale i temi della sicurezza cibernetica, della privacy, della sicurezza
delle informazioni e della protezione dei dati, come da tempo evidenziato nelle attività di
organismi statuali e istituzionali nella UE e nel contesto internazionale in genere.

Il Piano strategico ed operativo nazionale per la sicurezza cibernetica del Governo è
implementato dai recenti dispositivi normativi europei quali la Direttiva NIS e il GDPR del
2016 che dovranno trovare attuazione concreta a partire dal 2018.

LA CONFERENZA:

La conferenza intende:

• coinvolgere i principali rappresentanti delle
Istituzioni nazionali ed internazionali nonché
alcuni tra i player aziendali più impegnati in
tema di Privacy e Cybersecurity

• avviare tra loro una prima riflessione sulle
attività istituzionali, aziendali e sociali poste in
essere nella prospettiva di azioni concrete per
la protezione dei dati e la cybersecurity, in
settori strategici quali quelli istituzionali e
delle infrastrutture critiche

• favorire lo sviluppo della consapevolezza di
sistema e approfondire il tema sempre più
evidente dello skills shortage, da coprire con
prospettive formative interdisciplinari e
professionali specifiche.

IL MASTER E IL PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE:

In tale contesto, l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” ha attivato il Piano di formazione nazionale
in cybersecurity, cyberhtreat e privacy oggetto del
Partenariato e il primo Master interdisciplinare di
2°livello in Competenze digitali per la protezione dei
dati, la cybersecurity e la privacy, articolato in tre assi
di specializzazione:
• l’asse giuridico-normativo, di particolare interesse

per gli uffici legali e legislativi,
• l’asse economico-gestionale per l’applicazione di

strumenti di risk assessment ed evaluation
• e l’asse informatico-tecnologico per le tecnologie di

sicurezza.

Il Master, che sarà presentato nella Conferenza,
• è destinato a decisori, professionisti e addetti alla

sicurezza cibernetica nel pubblico e nel privato e ad
operatori dei CERT, CSIRT, SIEM e SOC aziendali.

• assicurerà altresì la formazione abilitante alle
certificazioni previste per i nuovi profili professionali
per il DPO e i responsabili della sicurezza e della
protezione dei dati, secondo i requisiti di organismi
associativi internazionali quali ISACA, ISO e altri.

INFO e ISCRIZIONI: www.cybersecurityprivacy.it Conferenza presentazione 6 nov. 2017



CONFERENZA NAZIONALE
Protezione dei dati, cybersecurity e privacy: lo stato dell’arte e le nuove competenze di sistema

PROGRAMMA:

• 9:00-9:30 - Registrazione partecipanti

• 9:30-10:30 - Apertura istituzionale
• Rappresentanti istituzionali:

• Claudio Franchini, Pro-Rettore Vicario dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”

• Giuseppe Busia, Segretario generale dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali

• Francesco Vestito, Responsabile del Comando Interforze
Operazioni Cibernetiche (C.I.O.C.)

• Eugenio Albamonte, Presidente dell’Associazione Nazionale
Magistrati (ANM)

• Coordina:
• Elisabetta Zuanelli, Presidente CReSEC/Università degli Studi di

Roma “Tor Vergata” e Coordinatore del Partenariato per il Piano

nazionale di formazione in Cybersecurity, Cyberthreat e Privacy

• 10:30-10:45 - Il piano nazionale di formazione per la cybersecurity,
la cyberthreat e la privacy e il Master interdisciplinare

• Elisabetta Zuanelli
• Giorgio Lener, Coordinatore del Master “Competenze digitali per la

protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy, Vice direttore del
Dipartimento di Management e Diritto, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

• 10:45-12.00 - 1° Tavola Rotonda
Protezione dei dati, cybersecurity, privacy: lo stato dell’arte
istituzionale tra norme europee e nazionali (Direttiva NIS e GDPR)

• Presiede:
• Giorgio Lener

• Intervengono:
• Fabio Martinelli, CNR ed ECSO

• Antonio Samaritani, Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID)

• Rita Forsi, Direttore generale Istituto Superiore delle Comunicazioni
e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCOM)

• Alessandra Camporota, Responsabile della transizione alla
digitalizzazione del Ministero dell'Interno

• Gabriele Faggioli, Presidente CLUSIT

• 12:00-13:45 - 2° Tavola Rotonda
I portatori di interesse economico e sociale: le aziende per i
servizi essenziali e digitali e le aziende per la cybersecurity e la
privacy

• Presiede:
• Ugo Pomante, Direttore del Dipartimento di Management e

Diritto, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

• Intervengono:
• Stefano Besseghini, Presidente e Amministratore delegato di RSE-

Ricerca sul sistema energetico

• Lorenzo Greco, Amministratore delegato DXC Technology

• Rocco Mammoliti, Responsabile sicurezza Poste Italiane

• Leonardo Company
• Guido Stazi, Segretario generale CONSOB

• 13:45-14:00 - Conclusioni

SOGGETTI
ORGANIZZATORI:

Membri del Partenariato:

PATROCINI:

Per il Piano di Formazione
Nazionale in Cybersecurity,
Cyberthreat e Privacy:

Per il Master di II livello in
”Competenze digitali per la
Protezione dei Dati, la
Cybersecurity e la Privacy”:

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Agenzia per l’Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri


