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SPONSOR DELL’EVENTO 

 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
Comitato scientifico e organizzatore 
Mauro Bregolin, Roberto D’Orsi, Matteo Meucci, 
Orillo Narduzzo, Attilio Rampazzo. 
                      

                                   
 
CPE  
CPE acquisibili: 
- convegno di venerdì 27 settembre fino a 8 ore, 
- workshop di mezza giornata fino a 4 ore,  
- workshop di una giornata fino a 9 ore.  

 
 
 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA,  
per l’iscrizione compilare la scheda e inviarla a  INFO@ISACAVENICE.ORG  
Per motivi organizzativi i partecipanti saranno avvisati con mail di conferma. 

 
ISACA VENICE Chapter si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica al programma dell’evento. 
  

Consorzio Triveneto, azienda leader nei sistemi 
di pagamento a livello italiano da sempre 
all’avanguardia nello studio e nella speri-
mentazione di nuove tecnologie nell’ambito dei 
pagamenti, è una realtà del Gruppo Bassilichi 
che opera prevalentemente nei campi della 
Monetica – con la gestione dei servizi POS e di 
Commercio Elettronico – e del Corporate Banking 
a supporto delle imprese.  
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Soluzioni e sicurezza per applicazioni mobile e payments 
 
Programma  
La diffusione esponenziale di applicazioni su dispositivi mobili, che ormai fanno parte 
integrante della nostra vita quotidiana, richiede un livello di affidabilità che presenta 
margini di miglioramento. Le criticità sono rappresentate da problematiche di sicurezza 
applicativa che la rapida evoluzione, sia tecnologica sia di utilizzo, accentua. L’evento 
presenta, attraverso il contributo di esperti coinvolti in iniziative innovative, lo stato 
dell’arte della sicurezza applicativa.  
L’iniziativa costituisce un’opportunità di aggiornamento sulle soluzioni disponibili per 
affrontare i più attuali scenari di minacce applicative: il venerdì attraverso testimonianze 
di progetti di successo, giovedì e sabato attraverso workshop di approfondimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 27   ORE 9.30-17.30    
Chairman Mauro Bregolin, ISACA VENICE Chapter, Resp. programma 

Benvenuto 
Orillo Narduzzo, Presidente ISACA VENICE Chapter 
Matteo Meucci, Presidente OWASP Italia 
Michele Bugliesi, Direttore Dipartimento Informatica-UNIVE 

Saluto delle Autorità  
Stefano Di Paola 
OWASP - Minded Security La sicurezza nel client: client side XSS 

                      Key notes  
Ross Anderson 
Univ. of Cambridge 

Chip and skim: What goes wrong with payment 
systems (intervento in lingua inglese senza traduzione) 

Riccardo Focardi 
UNIVE Analisi automatica di sistemi crittografici 

Pietro Brunati 
BR1 Tech Alle aziende conviene attrezzarsi per il forensics? 

Guido Ronchetti 
IKS 

Runtime security su dispositivi mobili: garantire la 
sicurezza privilegiando la user experience 

Marco Morana 
OWASP - Citigroup 

How to design more secure online payment system: 
the lesson learned from the analysis of security 
incidents 

Gianluca Salvalaggio 
Triveneto Bassilichi I controlli di sicurezza nell’online banking 

Michele Bugliesi 
UNIVE 

Rilevazione automatica di attacchi in ambiente 
Android 

Marco Zanovello 
Yarix 

Metodi per la forensic e il recupero dei dati, un caso 
reale di intrusione abusiva.  

 
Destinatari Professionisti nel settore IT: CIO, CISO, CTO, Responsabili 
applicazioni mobile, Sviluppatori, Progettisti, Architetti di sistemi, Auditor, 
Responsabili della sicurezza delle informazioni, Consulenti, IT Risk Manager. 
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WORKSHOP 
 
Per diventare strumenti e idee utili per il proprio lavoro, gli argomenti trattati richiedono un 
adeguato approfondimento che vi proponiamo attraverso alcuni workshop di una o mezza 
giornata.  
 
W1 -   Application threat modeling 
Marco Morana OWASP - Citigroup  
Come utilizzare tecniche di threat modelling e strumenti per l’analisi di cyber threats, la 
modellazione di attacchi ed exploit di vulnerabilità e l'identificazione di contromisure per 
mitigare i rischi a cui sono esposte le applicazioni web. 

 
W2  -  Introduzione allo Sviluppo e alla Sicurezza delle Applicazioni Mobili 
Giorgio Fedon  -  OWASP - Minded Security 
Il workshop fornisce ai partecipanti la conoscenza necessaria per sviluppare applicazioni 
mobili sicure e per affrontare le problematiche della Owasp Mobile Top 10. I partecipanti 
possono comprendere le insidie che minacciano la sicurezza di applicazioni mobili. 
Sono illustrati: i modelli di sicurezza per Android ed iPhone, il design sicuro di applicazioni 
mobili, le tipiche vulnerabilità di applicazioni mobili sviluppate in-house. 
Sono inoltre presentate tecniche di attacco e relative contromisure per Android ed iPhone. 
I partecipanti otterranno i migliori risultati se parteciperanno con un notebook con minimo 
2Gb di RAM, con installata l’ultima versione di VMWare Player. Il livello di esperienza 
richiesto è medio. 
 
                          

 
 
 
 
 

                                   
W3  -  Progettazione di controlli di sicurezza nelle applicazioni 
Mauro Bregolin  -  Kima Projects & Services 
Nel workshop sono discussi ed approfonditi gli aspetti più rilevanti per conseguire una 
progettazione ed uno sviluppo di applicazioni sicure. Gli argomenti trattati sono: 
- elementi di un robusto SDLC e della definizione dei requisiti, 
- architetture applicative, 
- controlli applicativi dal punto di vista della sicurezza e del business, 
- logging/auditing, 
- protezione dei dati. 
Il workshop si basa su best practice e standard di sicurezza riconosciuti. Sono inoltre 
esaminati casi di incidenti reali per capire "what went wrong". 

L’Auditorium Santa Margherita è un edificio storico del IX 
secolo, ora adibito a teatro, un tempo chiesa dedicata a 
Santa Margherita. Degli affreschi che la ornavano, resta il 
pregiato dipinto del soffitto raffigurante il martirio della santa. 
Il campo omonimo in cui è collocato è uno dei luoghi più vivi 
della città, in posizione facilmente e velocemente 
raggiungibile da Piazzale Roma e dalla stazione ferroviaria.  



  Soluzioni e sicurezza per applicazioni mobile e payments  

  

  
 ISACA VENICE Chapter - CF 90017300261 - P.IVA 04503890263  

 mail: info@isacavenice.org      www.isaca.org/chapters5/Venice   5 
 

 
W4  -  Role-based access control in Linux: the grsecurity case 
Riccardo Focardi -  Marco Squarcina  -  UNIVE 
Nuovi tipi di vulnerabilità espongono i sistemi a cosiddetti attacchi "0-day" che possono 
compromettere la confidenzialità e l'integrità delle informazioni. I sistemi hardenizzati sono 
dotati di meccanismi robusti di controllo dell'accesso che assegnano profili a granularità fine, 
contestualizzati per utente, applicazione e ruolo. In questi sistemi le vulnerabilità sono 
confinate nell’ambito applicativo e non compromettono l'intero sistema. In questo workshop 
sono presentati prima i sistemi hardenizzati, in particolare i meccanismi di role-based access 
control, e poi illustrato come installare e configurare grsecurity, un sistema Linux 
hardenizzato. Il workshop comprende esercizi pratici per sperimentare i meccanismi di 
protezione e un attacco ad un sistema grsecurity configurato in modo non ottimale. 
 
W5  -  Informatica forense per auditor e manager 
Pietro Brunati - BR1 Tech   
Principali metodi di indagine digitale, dalle ricerche superficiali, agli approfondimenti, alle 
investigazioni complesse. Cosa si riesce ad ottenere da un’indagine digitale. Situazioni, 
tecniche e strumenti per l’acquisizione di documenti digitali. Cosa fare e cosa non fare per 
verificare l’esistenza di prove prima di intervenire legalmente. 
 
 
WS Titolo Sede Data Orario Costo+IVA 
W10 Application threat modeling Mestre Gio., 26.9.2013 14-18 250,00 euro 
W20 Introduzione allo Sviluppo e 

alla Sicurezza delle 
Applicazioni Mobili 

Mestre Gio., 26.9.2013 14-18  250,00 euro 

W31 Progettazione di controlli di 
sicurezza nelle applicazioni 

Padova Sab., 28.9.2013 9-17 300,00 euro 

W40 Role-based access control in 
Linux: the grsecurity case 

Mestre Gio., 26.9.2013 14-18  250,00 euro 

W41 Role-based access control in 
Linux: the grsecurity case 

Padova Sab., 28.9.2013 9-13 250,00 euro 

W51 Informatica forense per 
auditor e manager 

Padova Sab., 28.9.2013 9-17 300,00 euro 

 
 

Per partecipare è necessario compilare la scheda, alla conferma del workshop 
effettuare il bonifico e inviare la scheda e la ricevuta del bonifico a: 
INFO@ISACAVENICE.ORG  
I workshop saranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto. ISACA VENICE darà tempestivamente conferma e comunicherà 
l’indirizzo della sede.  
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ABSTRACT   
 
 
Key notes 
 
Chip and skim: What goes wrong with payment systems 
Ross Anderson  -   Cambridge University 
Ten years ago, banks in Europe started introducing the EMV ("chip and pin") system to replace magnetic strip 
cards. They hoped it would reduce fraud; the idea was disputed transactions would be charged back to the 
merchant if a pin was not used, and blamed on the custode if their pin had been used. But this meant that the 
firms who maintained the system were no longer liable for all the fraud, and things started to go wrong. 
Terminals were certified as secure when they weren't really; bugs in the protocol design allowed stolen cards to 
be used to used by thieves who did not know the pin, and no-one had the incentive to fix that; and the security 
of the protocol depended on random numbers which turned out not to be as random as they should have been. 
It is an interesting case history of the difficulty of aligning incentives in a large, complex system with hundreds of 
vendors, tens of thousands and banks and millions of merchants as stakeholders. The EMV system is now 
being deployed  in America too. 
 
How to design more secure online payment system: the lesson learned from the 
analysis of security incidents 
Marco Morana  -  OWASP - Citigroup  
Una approfondita conoscenza delle minacce e dei rischi permette di definire contromisure efficaci nell’ambito di 
un approccio strutturato e coerente che propone soluzioni robuste e sostenibili. 
 
 

 
 
 
Relazioni 
 
La sicurezza nel client: client side XSS 
Stefano Di Paola  -  OWASP - Minded Security  
Con l'avvento di applicazioni web complesse, sia tradizionali che mobili, che fanno uso consistente di 
programmazione client side, vulnerabilità di Client Side XSS (note anche come DOM based XSS) stanno 
diventando via via più interessanti. Questa presentazione si prefigge di colmare la scarsa conoscenza che in 
genere godono queste vulnerabilità, descrivendo scenari di attacco e relative soluzioni. 
 
Analisi automatica di sistemi crittografici 
Riccardo Focardi  -  Università Ca’ Foscari di Venezia    
La crittografia è utilizzata nei sistemi crittografici per compiti critici quali proteggere la confidenzialità delle 
informazioni, produrre firme digitali, consentire l'autenticazione ad un servizio, eseguire pagamenti elettronici. È 
essenziale che questi sistemi non possano essere abusati e che le chiavi crittografiche che essi contengono 
non siano compromesse. In questo intervento si analizzano le (in)sicurezze di dispositivi crittografici 
commerciali e si illustrano le tecniche automatizzabili per verificarne la sicurezza.  
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Alle aziende conviene attrezzarsi per il forensics?   
Pietro Brunati  -  BR1tech   
Introduzione al Digital Forensics dal punto di vista aziendale di Manager e Auditor, principali caratteristiche: 
utilità e convenienza del forensics in azienda, threat modeling, vantaggi per Business Continuity, Policy 
Compliance e Risk Mitigation, specificità. Cosa si può e cosa non si può ottenere dal Digital Forensics, gli errori 
da evitare. Come organizzare un supporto aziendale con basso impatto economico. 
 
Runtime security su dispositivi mobili: garantire la sicurezza privilegiando la user 
experience 
Guido Ronchetti  -  IKS   
Le applicazioni in ambito mobile si trovano ad essere eseguite anche su dispositivi il cui assetto di sicurezza è 
stato modificato (jailbreaking, ecc.), e ciò avviene per svariati motivi. Questo intervento analizza le possibili 
minacce e lo stato dell'arte riguardo le contromisure, passando poi ad illustrare come proteggere le applicazioni 
garantendo un compromesso trà funzionalità, user experience e sicurezza senza dimenticare la reputazione 
dell’applicazione nello Store. 
 
 

                
 
 
I controlli di sicurezza nell’online banking 
Gianluca Salvalaggio  -  Consorzio Triveneto Bassilichi  
Vengono presentate le più diffuse minacce ai sistemi di on-line banking e si analizzano le principali misure di 
sicurezza adottate. 
 
Rilevazione automatica di attacchi in ambiente Android 
Michele Bugliesi  -  Università Ca’ Foscari di Venezia   
Presenteremo un framework per l'analisi delle API di comunicazione tra componenti in Android ed un tool 
automatico per la rilevazione statica di attacchi di privilege escalation su applicazioni Android. Discuteremo 
l'efficacia del nostro approccio e la nostra esperienza con il tool nell'analisi di applicazioni esistenti. 
 
Metodi per la forensic e il recupero dei dati, un caso reale di intrusione abusiva.  
Marco Zanovello  -  Yarix  
Presentazione e analisi di un caso reale (anonimizzato) di intrusione abusiva con distruzione del sistema 
informatico attaccato. In questo scenario verranno discusse le metodologie seguite per gestire due attività 
necessarie e contrastanti:  

• il recupero dei dati e il rapido ritorno all'operatività  
• raccolta delle evidenze per determinare gli eventi e per l'individuazione dei responsabili 
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BREVI NOTE PERSONALI SUI RELATORI  
 
Ross Anderson  -   Cambridge University 
Professore di Security Engineering all'Università di Cambridge, è un pioniere della security economics, sistemi 
peer-to-peer, hardware tamper-resistance, copyright marking e API security. Proviene da esperienze IT nel 
settore bancario e si interessa da molti anni di sistemi di pagamento. Viene chiamato frequentemente ad 
operare come expert witness in casi giudiziari che coinvolgono frodi bancarie o contenziosi sui pagamenti. È 
Fellow della Royal Society e della Royal Academy of Engineering. E’ autore del libro "Security Engineering – A 
Guide to Building Dependable Distributed Systems". 
 
Mauro Bregolin  -  Kima Projects & Services 
CISA, CRISC, QSA, PA-QSA. Laureato in Matematica, ha poi conseguito un Master in Computer Science  
presso la University of Houston. Ha vent'anni d'esperienza in ambito IT ed è attualmente responsabile dei 
servizi professionali di Kima, società operante nella gestione della compliance relativamente ad aspetti legati 
alla sicurezza informatica. 
Dopo esperienze di sviluppo in ambito telecomunicazioni presso Sodalia SpA, si occupa di sicurezza dal 2000 
lavorando in aziende di sicurezza quali IBM Internet Security Systems e segue in prima persona attività di 
security assessment / penetration test ed audit in ambito PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standard), inclusi audit applicativi di soluzioni di pagamento. 
Collabora con organizzazioni quali ISACA VENICE Chapter ed OWASP Italia. 
 
Pietro Brunati  -  BR1tech   
Informatico dalla fine degli anni ’70, Pietro Brunati da 15 anni si dedica a indagini digitali, informatica forense, 
hacking etico. Opera come consulente su progetti innovativi di Threat Assessment e sicurezza IT in generale. 
Dedica su questi temi molto tempo a ricerca e sperimentazione. 
 
Michele Bugliesi  -  Università Ca’ Foscari di Venezia   
Professore di Informatica presso Ca' Foscari. In precedenza ha ricoperto posizioni nelle Università di Venezia, 
di Padova, di Boston e l’ENS di Parigi. Ha coordinato progetti di ricerca, finanziati da enti pubblici in Italia 
(PRIN- MIUR) ed Europa (FET-OPEN). Tra i temi principali delle sue ricerche  vi è l'applicazione di tecniche di 
analisi statica del software, in particolare per la verifica di proprietà di sicurezza in sistemi distribuiti. È autore di 
circa 80 articoli su tali tematiche: recentemente e' stato co-destinatario del “Best EATCS paper award" della 
European Association on Theory and Practice of Software per le sue ricerche su "Secure Resource 
Management in Protocol Implementations". 
 
Stefano Di Paola  -  OWASP - Minded Security  
CTO e co-fondatore di Minded Security, dove è responsabile del Research and Development Lab. Prima di 
fondare Minded Security, Stefano è stato un consulente di sicurezza freelance, lavorando per diverse aziende 
private e pubbliche. Ha lavorato anche in collaborazione con l'Universitā di Firenze presso la facoltā di 
Ingegneria Informatica. Stefano è riconosciuto come uno dei migliori ricercatori di sicurezza del software. Negli 
ultimi anni ha pubblicato diversi advisory di sicurezza all'avanguardia e presentato ricerche in diversi eventi 
internazionali ("Flash application security testing", "Subverting Ajax", "HPP"). Stefano collabora con l'OWASP 
Chapter italiano ed è collaboratore di diversi capitoli della guida OWASP testing Guide. 
 
Giorgio Fedon  -  OWASP - Minded Security 
Giorgio Fedon è il COO e co-fondatore di Minded Security, dove è responsabile per la gestione dei servizi 
professionali. Giorgio svolge da anni attività di Software Security, analisi malware e servizi di Penetration 
Testing complessi presso le più importanti aziende, banche ed enti pubblici. Ha partecipato come relatore a 
numerosi eventi nazionali ed internazionali parlando di sicurezza Web e di tecniche di offuscamento di malware. 
In precedenza Giorgio ha lavorato presso IBM System & Technology Group a Dublino (Irlanda). 
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Riccardo Focardi  -  Università Ca’ Foscari di Venezia    
Professore Associato di Informatica presso l'Università Ca' Foscari. Svolge attività didattica e di ricerca 
nell'ambito della sicurezza informatica, con particolare riferimento alla crittografia, security APIs e hardware 
"trusted". Il suo principale interesse è l'adozione di metodi rigorosi per analizzare la sicurezza di sistemi 
informatici e l'ingegnerizzazione di tali metodi in modo che siano fruibili anche in ambito commerciale e 
industriale. Ha svolto attività di consulenza presso istituti bancari internazionali ed è socio fondatore del 
nascente spin-off Cryptosense (http://cryptosense.com/). È il capitano del team di "hacking etico" di Ca' Foscari 
c00kies@venice con il quale ha conseguito il terzo posto nel “UCSB international Capture The Flag (iCTF)” del 
2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marco Morana  -  OWASP - Citigroup  
Senior Vice President of Technology Risks & Controls in Citigroup Institutional Clients Group (ICG) EMEA con il 
ruolo di Senior Security Analyst. Marco Morana ha oltre 17 anni di esperienza professionale nella sicurezza 
delle applicazioni, in questi anni ha ricoperto ruoli quali: Technology Officer, program manager, business partner 
and company founder, team leader, security architect, security consultant, software contractor and engineer. 
Ha lavorato in aziende di sicurezza come Foundstone e IBM Internet Security Systems, nonchè presso il centro 
NASA Ames in California, dove ha sviluppato la prima applicazione commerciale di posta elettronica sicura 
basata su tecnologia Entrust e protocollo S/MIME, per la quale ha ottenuto un brevetto e una laurea ad 
honorem per il suo contributo alla sicurezza delle infrastrutture NASA (1996). Marco ha un Master in Computer 
Systems Engineering presso la Northwestern Politecnico University e una laurea in Ingegneria Meccanica 
presso l'Università di Padova. 
 
Guido Ronchetti  -  IKS   
Laureato in Informatica presso l'Università degli Studi di Milano. Sviluppatore specializzato su piattaforme Apple 
iOS e Mac OSX: dal 2009 segue per Dysto Productions lo sviluppo di alcuni prodotti, per il mercato consumer, 
specializzandosi sulle capacità di sicurezza dei frameworks Apple. Con IKS dal 2012 segue le attività di 
assessment mobile e i progetti di sviluppo iOS in ambito security; tra i  quali SMASH OTP e SMASH Mobile. 
 
Gianluca Salvalaggio  -  Consorzio Triveneto Bassilichi  
CISSP. Laureato in Ingegneria e in Informatica. Lavora da più di dieci anni nel campo dell'Information Security e 
attualmente ricopre il ruolo di Responsabile della Sicurezza delle Informazioni presso Triveneto Bassilichi. E’ 
docente in corsi specialistici di networking e di Sicurezza Informatica. 
 
Marco Squarcina 
Laureando del corso magistrale in Informatica e membro del gruppo di ricerca in sicurezza presso l'Università 
Ca' Foscari di Venezia. Si occupa di "ethical hacking" partecipando a competizioni internazionali sul tema e 
svolgendo saltuariamente l'attività di "penetration tester" come consulente. Appassionato di "hardening" di 
sistemi informatici, nella sua tesi triennale ha fornito le basi per lo sviluppo di un software per l'analisi della 
sicurezza di sistemi di  controllo degli accessi basati sui ruoli (RBAC) in ambiente Linux. Tale software è stato 
presentato al IEEE Computer Security Foundation Symposium 2012, Harvard University. 
 
Marco Zanovello  -  Yarix  
Laureato in Ingegneria Elettronica all'Università degli Studi di Padova, Lead Auditor ISO 27001, CISA e auditor 
 ISO 20000, è CTO di Yarix e si occupa di progetti di Security Assessment e Incident Response per aziende 
pubbliche e private.  

http://cryptosense.com/
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Scheda di Iscrizione 
Soluzioni e sicurezza per applicazioni mobile e payments 

 

La partecipazione all’evento è libera e gratuita ma dovrà essere prenotata con cortese anticipo, 
inviando la scheda di iscrizione entro Martedì 17 settembre 2013 

all’indirizzo e-mail       INFO@ISACAVENICE.ORG 
Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e saranno confermate con apposita 

mail. Il versamento della quota di partecipazione ai workshop va fatto entro martedì 24 settembre 2013 

 

Partecipazione a CONVEGNO DEL 27 SETTEMBRE 2013   
Partecipazione al WorkShop …….  e al Workshop ……  per euro …………… 
 

L’eventuale fattura / ricevuta andrà intestata e inviata a: 

Ragione sociale: 
 

P.IVA: 
 
    Cod. fisc: 

 

Indirizzo: 
 

Cap: 
  Città  

Prov. 
 

Telefono: 
 

E-mail: 
 

 

Pagamento: bonifico bancario intestato a ISACA VENICE Chapter 
Nella causale indicare il nominativo del partecipante.  
Coordinate bancarie, intestazione ISACA VENICE CHAPTER 
IBAN IT77 I057 2811 8010 1757 0865 578 
Banca Popolare di Vicenza, via Btg. Framarin, 36100 Vicenza 
SWIFT Code: BPVIIT21017 
 

Consenso ai sensi del D. LGS. 196/2003 
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo ISACA Venice chapter, le organizzazioni patrocinanti e le aziende Sponsor a 
trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie iniziative, quali l'invio di informazioni ed altre comunicazioni. In qualsiasi momento 
potrò modificare i miei dati o richiederne la cancellazione scrivendo ad ISACA Venice Chapter  una e-mail a info@isacavenice.org. 
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ISACA – Information Systems Audit & Control Association E' una associazione 
internazionale, indipendente e senza scopo di lucro. Con oltre 100.000 associati in più di 
160 Paesi, ISACA (www.isaca.org) è leader mondiale nello sviluppo delle competenze 
certificate, nella promozione di community professionali e nella formazione nei settori 
dell’assurance e sicurezza, del governo dell’impresa, della gestione dell’IT e dei rischi e 
della compliance in ambito IT. Fondata nel 1969, ISACA organizza conferenze 
internazionali, pubblica l’ISACA Control Journal, sviluppa standard internazionali di audit 
e per il controllo dei sistemi IT, che contribuiscono a facilitare il perseguimento 
dell’affidabilità e a trarre valore dai sistemi informativi. ISACA attesta l’acquisizione delle 
competenze e delle conoscenze IT mediante certificazioni riconosciute a livello 
internazionale quali: CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified 
Information Security Manager), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) e 
CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control). ISACA aggiorna 
continuamente il frame work COBIT che assiste i professionisti dell’IT e i manager delle 
imprese nel far fronte alle proprie responsabilità per quanto attiene l’IT governance e la 
gestione manageriale, in particolare nell’ambito di assurance, sicurezza, rischio e 
controllo e a fornire valore al business. 
ISACA Venice Chapter E' un'associazione non profit costituita in Venezia nel 
novembre 2011 da un gruppo di professionisti del Triveneto che operano nel settore della 
Gestione e del Controllo dei Sistemi Informativi: è il terzo capitolo italiano di ISACA. 
Riunisce coloro che nell'Italia del Nord Est svolgono attività di Governance, Auditing e 
Controllo dei Sistemi Informativi promuovendo le competenze e le certificazioni 
professionali sviluppate da ISACA. L'associazione favorisce lo scambio di esperienze, 
promuove un processo di sensibilizzazione di tutti i livelli organizzativi aziendali alla 
necessità di stabilire adeguati criteri di controllo sia di affidabilità dell'organizzazione sia 
di sicurezza dei sistemi. 

 

 
OWASP (www.owasp.org) è un'organizzazione no profit presente a livello 
internazionale, focalizzata sul miglioramento della sicurezza del software. La 
partecipazione ai progetti OWASP è libera, come lo è l'accesso ai materiali prodotti dai 
progetti di OWASP, che sono rilasciati sotto una licenza open. 
Tra le iniziative più conosciute di OWASP si segnalano la OWASP Top Ten, l'OWASP 
Testing Project (che ha reso disponibile una Testing Guide per la valutazione della 
sicurezza di applicazioni web), nonchè il rilascio di tool specifici per il testing. 
 

 
 

 

 
Il Dipartimento svolge attività di ricerca in informatica nell'ambito di progetti di 
rilevanza  nazionale ed internazionale i cui risultati permettono la predisposizione di 
un’offerta didattica che include l'intera filiera della formazione, dalla Laurea Triennale 
(in lingua italiana) alla Laurea Magistrale e al Dottorato (in lingua inglese). 
Le attività nell'ambito della computer and information security sono svolte  dal 
personale docente e dai ricercatori afferenti ai laboratori e gruppi di ricerca del Centro 
ACADIA AdvanCes in Autonomous Distributed and Pervasive Systems, in 
collaborazione con i principali istituti di ricerca italiani ed europei, tra i quali l’INRIA a 
Parigi, la Univ. of Saarland, con il Center on Information Security, Privacy, and 
Accountability (CISPA) di Saarbrücken, la Univ. of Southampton con il Cyber Security  
Center, l’Imperial College di Londra. 
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