SEMINARIO GRATUITO

CYBERSECURITY e DIRETTIVA NIS:
governare gli aspetti giuridici e tecnologici
+ Presentazione Master Universitario II Livello
«CYBERLAW E POLICIES PER L'INNOVAZIONE DIGITALE»

17 SETTEMBRE 2018
ore 16.00 - 18.00

MILANO
Università degli Studi di Milano BICOCCA
Piazza dell'Ateneo nuovo 1, 20126, Milano
Edificio U6 - Aula 25

Seminario gratuito di 2 ore sul tema Cybersecurity nei progetti di Digital
Innovation, IoT e Smart Manufacturing, in cui saranno affrontati i temi chiave di
compliance in ambito Giuridico, Tecnologico e Organizzativo e gli impatti della
nuova Direttiva NIS nelle infrastrutture critiche.
L'evento prevede anche l'illustrazione di un Case Study sulla Cybersicurezza
nelle applicazioni ICS/SCADA e smart metering.
Al termine dell'evento sarà presentato il nuovo Master Universitario di II
Livello organizzato dall'Università Bicocca dal titolo "CYBERLAW E POLICIES
PER L'INNOVAZIONE DIGITALE", finalizzato a creare profili specialistici di «Data
Compliance Manager for Innovation 4.0» in grado di presidiare i progetti di
Digital Innovation, IoT e Smart Manufacturing con uno spiccato focus sulle
attività di Compliance Management, Risk Governance ed Auditing
(https://www.mastericl.it/)
ORGANIZZATORI:

ISCRIZIONI:
https://cybersecurity-direttiva-nis.eventbrite.it

SEMINARIO GRATUITO

CYBERSECURITY e DIRETTIVA NIS:
governare gli aspetti giuridici e tecnologici
La trasformazione digitale di ogni aspetto della vita degli individui e delle operazioni di
Business ha reso la Cybersicurezza una priorità fondamentale da gestire in modo attivo.
La direttiva NIS, entrata in vigore in Italia il 26 giugno scorso, è un primo segnale istituzionale
finalizzato a proteggere e tutelare i settori più critici e, insieme all’introduzione del GDPR,
contribuisce a segnare la strada verso un approccio che richiederà sempre maggiore
responsabilità e consapevolezza dei rischi di Cybersecurity da parte di chiunque gestisca
direttamente o indirettamente informazioni.
L’impatto sui temi dell’IoT, dell’Industria 4.0 e della Digital Innovation è diretto e può essere
gestito adeguatamente non solo agendo sul know-how tecnico, ma anche sapendo governare
la compliance ai requisiti giuridici ed agli standard internazionali già esistenti
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano BICOCCA, congiuntamente a due
tra le più rappresentative Associazioni di settore in tema di Cybersicurezza e IT Compliance,
ISACA Milano e ISC2 Italy Chapter, ha organizzato questo seminario, con l’intento di fare
chiarezza sulle complessità e sulle linee guida di compliance alla direttiva NIS e più in generale
alla Cybersicurezza nei progetti di Digital Innovation e di Smart Manufacturing.

AGENDA:
• Apertura Lavori
• Andrea Rossetti - Univ. Bicocca
• Adempimenti giuridici della Direttiva NIS e e responsabilità di Cybersicurezza
• Stefano Ricci - Univ. Bicocca
• Non ci può essere Digital Transformation senza CyberSecurity e senza Compliance.
L’esempio della Direttiva NIS
• Alessio Pennasilico - P4I
• Caso di studio di cybersecurity nelle applicazioni ICS/SCADA e smart metering presso
un'azienda Oil&Gas
• Leonardo Nobile - DXC Technology
• Conclusioni e presentazione Master «CYBERLAW E POLICIES PER L'INNOVAZIONE
DIGITALE»
• Massimo Manzari - Univ. Bicocca

17 Settembre - ore 16-18
Milano - Piazza dell'Ateneo nuovo 1
Università Bicocca - Edificio U6 - Aula 25

ISCRIZIONI:
https://cybersecurity-direttiva-nis.eventbrite.it

