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IL CONVEGNO
Dopo gli “Stati Generali” dedicati all’ Intelligence
Economica il CeSIntES rilancia la convocazione con la
PRIMA EDIZIONE degli “STATI GENERALI DEL SECURITY
MANAGEMENT”, che si terranno a Roma nei giorni 21 e
22 novembre 2018, con tema “Complessità di Security e
Professionisti della Security – Scenari e proposte per
una funzione ed una professione in continua
evoluzione.
La Security ha raggiunto una sua concettualizzazione
universale di funzione trasversale per la tutela del
patrimonio tangibile ed intangibile di una
Organizzazione, fatto di persone, cose e dati, aprendo in
tal senso a numerose discussioni su quali siano i confini,
su cosa dobbiamo includere in quel patrimonio, e
pertanto sull’esercizio della sua attività di tutela.
Ogni Organizzazione ha le sue complessità, in termini di
processi operativi, di esposizioni da tutelare, impatti
potenziali sull’ambiente interno ed esterno, cui deve
corrispondere pertanto un adeguato dimensionamento
della funzione di Security, ed adeguata capacità e
competenza dei manager che la devono gestire.
Lo scenario è pertanto quello di una funzione sempre
più evoluta, complessa e multisfaccettata, per un
modello a tendere che vede sicurezza logica, fisica e
organizzativa intrecciarsi e completarsi in una visione
unitaria integrata ed equilibrata.
Un modello che per esser efficace e duraturo deve
essere sostenuto da una architettura stabile fatta di basi
normative, organizzative e culturali, ma che si scontra
invece con una normativa sulla Security quasi
inesistente in termini di coordinamento, un eccessivo
isolamento della funzione negli organigrammi e nei
processi aziendali, e continui tagli da parte di manager
non sempre lungimiranti che non ne percepiscono la sua
valenza strategica.
Obbiettivo del Convegno è quindi quello di promuovere
e stimolare ragionamenti, sulla evoluzione della security
come funzione strategica aziendale, del professionista
della Security come figura “dimensionata” alla
complessità di Security dell’Organizzazione, alle misure
normative, tecnologiche ed organizzative che possano
essere contributo per un modello italiano di
riferimento.

TEMATICHE AMMESSE, INFORMAZIONI E SCADENZE
Per rispondere alla “Call” è sufficiente inviare la
domanda di ammissione unitamente ad un CV ,
l’abstract e l’indice del paper che ci si propone di
presentare.
L’abstract (in word) potrà essere di max 180 parole e
contenere una breve descrizione della struttura del
paper, del contesto di riferimento, delle fonti che si
pensa di utilizzare, degli aspetti importanti ed innovativi
dello studio, degli obbiettivi che ci si propone di
raggiungere.
Ogni partecipante potrà presentare un solo paper, due
nel caso sia in entrambi coautore.
I paper presentati non potranno avere più di due
coautori.
Le proposte dovranno essere sviluppate nell’ambito
delle seguenti tracce tematiche:
1) Innovazione ed elevazione normativa della Security
per la governance delle nuove complessità.
2) Collocazione organizzativa della Security e suo ruolo
Strategico in azienda: funzione strategica e
trasversale di coordinamento o anarchia delle
singole “specialità”?
3) Information Security e Cyber Security, quale futuro?
società di soli hacker o società che sappia vivere con
la rete?
4) Innovazione tecnologica, IOT, Intelligenza artificiale,
anticipare le nuove minacce o gestirne le
conseguenze?
5) La Security non è solo cyber. Quali le nuove
esposizioni, le nuove minacce e le nuove
vulnerabilità
Una commissione si occuperà della valutazione e della
selezione delle proposte pervenute; verranno ammesse
fino a 15 proposte.
Seguiranno, al momento dell’ammissione, le indicazioni
per la predisposizione del Paper, che non dovrà in ogni
caso superare le 20 cartelle.
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