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1.      Cybersecurity: Principali Fondamenti Normativi 

2.      Information Security Governance i

3.      Cybersecurity Risk Assessment e Business Impact Analysis

4.      Cybersecurity e processi di conformità: Consapevolezza di cybersecurity e

competenze

di cybersecurity

5.      Il contributo della Funzione Compliance nel processo di ICT Compliance

6.      Concetto di cybersecurity e rischio informatico 

7.      Le regole di sicurezza nel GDPR 

8.      Gli attacchi informatici provenienti dal web

PROGRAMMA

Modulo 1 Cybersecurity, compliance e rischio informatico



9.      La comunicazione congiunta Consiglio europeo e Commissione del novembre 2017

“Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cybersicurezza forte per l’UE”

10.  La disciplina dettata della Direttiva comunitaria in materia di protezione delle

infrastrutture critiche (cd. Direttiva NIS) 

11.  La normativa di recepimento della Direttiva NIS

12.  Incidenti da attacchi : il ruolo dei CSIRT e gli obblighi degli operatori 

13.  Nuove prescrizioni in materia di cybersicurezza a seguito  del combinato disposto con la

direttiva EIDAS

Modulo 2: Cybersecurity, normativa e soggetti di riferimento



14.  ENISA: organizzazione e modalità di certificazione della cybersicurezza

15.  Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: struttura e compiti 

16.  Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il nuovo Codice delle comunicazioni

elettroniche del 2021 

17.  Inquadramento normativo della sicurezza cibernetica 

18.  La Direttiva NIS e Il d.lgs. n. 65/2018

19.  Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e l’agenzia per la cybersicurezza

nazionale 

Modulo 2: Cybersecurity, normativa e soggetti di riferimento



20.  Il codice dell'amministrazione digitale per imprese, professionisti e PA 

21.  Il responsabile per la transizione digitale nella pubblica amministrazione

Modulo 3: Cybersecurity e codice amministrazione digitale

22.  Principi generali in materia di protezione dei dati in ambito telematico

23.  I necessari adempimenti 

24.  Le principali forme di tutela

25.  Il ruolo del DPO e la sua attività di promozione e sorveglianza sul titolare

26.  L’attività di audit

27.  La gestione del data breach

28.  I rapporti con il Garante 

Modulo 4: Cybersecurity e protezione dati



Modulo 5: Cybersecurity e codice amministrazione digitale

32.  La metodologia della gestione del rischio 

33.  Il processo di gestione del rischio nei sistemi informativi (e non informatici) 

34.  La gestione dell'incidente 

35.  Individuazione dei trattamenti 

36.  La definizione dell’accordo contrattuale 

37.  Lo strumento dell'audit 

38.  Definizione degli obiettivi e delle risorse 

39.  La scelta del partner

40.  Gli obblighi di trasparenza 

41.  Il dovere dell'audit 

Modulo 6: Cybersecurity e gestione dei rischi

  29. Il documento informatico 

  30.  Accorgimenti tecnologici per l’autenticazione dei documenti      

  31. Il falso ai tempi della firma digitale e dello SPID 



Modulo 7: Cybersecurity e diritto penale

42.  La normativa antiriclaggio in ambito di asset virtuali. Origini ed approccio normativo -

43.  Il panorama attuale, definizioni ed obblighi. La guidance 2021, la V Direttiva e la

normativa italiana 

44.  Oltre gli asset virtuali. L'infrastruttura normativa alla prova delle ultime evoluzioni.

Dagli NFT alla DeFi

45.  Sviluppi futuri. Da rischio esistenziale a controllo perfetto? Il caso delle CBDCs

46.  Nascita della categoria di reati ed aspetti disciplinari 

47.  Tipologia dei reati informatici 

48.  I nuovi reati informatici con l’avvento del web



Modulo 7: Cybersecurity e diritto penale

49. I reati nel campo della protezione dei dati personali 

50. L’accesso abusivo a sistema informatico e telematico 

51. Le pronunce della Suprema Corte di Cassazione dal 1998 al 2022 sull’accesso abusivo 

52. L’accesso abusivo come reato presupposto dell’art. 24 bis L. 231 del 2001 e rilevanza

dei sistemi preventivi e di accertamento del reato nel MO 

53. L’art. 615 ter codice penale (delitto di accesso abusivo a sistema

informatico/telematico) nell’era del’IOT e dei sistemi di Artificial Intelligence (AI) 



Modulo 8: Cyberforensics

54.  Elementi di cyber forensics 

55.  L’approccio metodologico 

56.  La prospettiva giudiziaria 

57.  Perché la Firmware Security

58.  La tipologia di attacco al firmware 

59.  La prevenzione e la mitigazione del rischio 



Modulo 9: Cybersecurity, IA e blockchain

60.  Nozione generale di Intelligenza artificiale: benefici e criticità

61.  I provvedimenti giurisdizionali del Consiglio di Stato in ambito amministrativo 

62.  La posizione della giurisprudenza di merito e di legittimità in ambito civile

63.  I.A nel quadro europeo

64.  I.A. nel quadro nazionale 

65.  La ricerca delle prove informatiche 

66.  Nozione di Blockchain e principali caratteristiche 

67.  Ambiti applicativi 

68.  I vantaggi ed i problemi da risolvere



Modulo 10: Cybersecurity contracts

69.  Cybersecurity  Le clausole di sicurezza nello sviluppo softwarei

70.  Le obbligazioni di sicurezza del cloud provider

71.  Il contratto di vulnerability assessment 

72.  Il contratto di penetration test 



Il corso è a numero chiuso.

Per iscriversi è necessario aver conseguito un diploma di laurea o titolo
equipollente. Sono inoltre ammessi coloro che, pur non avendo questo titolo,
abbiano maturato una comprovata esperienza nel settore. 

L'iscrizione comprende l’accesso alla Sala Lavori, la dispensa, l’Attestato (che
potrà costituire valido titolo di aggiornamento professionale).

Le lezioni partiranno il 16 Febbraio 2023, con cadenza settimanale ogni giovedìì
fino al 15 Giugno 2023 e si terranno presso la European School of Economics,
Corso Vittorio Emanuele II, 154, Roma.

 

 

Per iscrizioni: ese.roma@uniese.it



ESE Rome Campus
Corso Vittorio Emanuele II, 154 Roma - Italia

E-mail: ese.roma@uniese.it


