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Cari Colleghi,

in questa seconda newsletter vi aggiorniamo sulle attività di SERIT e sui più importanti 
eventi in agenda, legati al mondo ICT e della Sicurezza.
Siamo orgogliosi di comunicarvi che SERIT è stata inserita nella Consulta Nazionale delle Piattaforme 
Tecnologiche, nata sotto il coordinamento del MIUR (www.ricercainternazionale.miur.it).
Facciamo anche il punto sulle altre due piattaforme tecnologiche nazionali SPIN-IT e ACARE Italia, sup-
portate da AIAD, con cui esistono molte sinergie tecnologiche e di requisiti, che andranno esplorate in vista 
del prossimo Horizon 2020. 
Tra i convegni in programma, segnaliamo la Future Internet Conference, a Poznam dal 24 al 28 ottobre 
2011, e il Cyber Security and Privacy EU Forum, a  Berlino il 24-25 Aprile 2012.
Sul sito della piattaforma (www.piattaformaserit.it) potete trovare informazioni aggiornate sulle attività 
di SERIT. Recentemente, è stata anche creata una pagina LinkedIn della piattaforma  a cui tutti gli interes-
sati, partner e collaboratori, sono invitati ad aderire.

Buona navigazione!

Cristina Leone e Fabio Martinelli

Agenda SERIT 
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Il 14 settembre 2011 la Direzione Generale per l’Internazionalizzazione 
della Ricerca del MIUR ha organizzato un convegno sulle piattaforme 
tecnologiche attive in Italia. Al convegno è intervenuta anche l’ing. 
Cristina Leone di Finmeccanica, che ha presentato in quest’occasione la 
piattaforma SERIT.
“La riunione”, ha commentato il direttore generale per 
l’Internazionalizzazione della Ricerca, Mario Alì, “rappresenta un 
momento importante per il coordinamento tra le diverse piattaforme, 
in vista di Horizon 2020”. 
Il primo obiettivo individuato è la pubblicazione, entro il mese di 
novembre, di un Libro Bianco sulle piattaforme tecnologiche italiane, 
da di�ondere a livello nazionale ed europeo.

Presentazione di SERIT al convegno MIUR 
sulle Piattaforme Tecnologiche 

Durante la riunione di coordinamento 
svoltasi il 3 ottobre 2011 a cui hanno 
partecipato i chair dei TA e degli SG, si è 
discusso sugli indirizzi da adottare per 
valorizzare al massimo la piattaforma 
SERIT, alla quale hanno ad oggi aderito 
oltre 200 partner, fra grandi aziende, 
piccole e medie imprese, centri di 
ricerca, università e consorzi universitari 
e altre organizzazioni. 
La riunione è stata anche l’occasione per 
iniziare a de�nire le priorità per la parte-
cipazione a Horizon 2020. 
Tutti i membri di SERIT riceveranno a 
breve informazioni sulle prossime 
attività da svolgere all'interno dei diversi 
gruppi di lavoro.

Riunione di 
coordinamento SERIT 
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L'Associazione Italiana esperti in 
Infrastrutture Critiche (AIIC, 
http://www.infrastrutturecritiche.it/), 
nell'ambito delle proprie attività di 
divulgazione e approfondimento delle 
tematiche legate alla protezione delle 
infrastrutture critiche, ha promosso con 
i propri soci la costituzione di un gruppo 
di lavoro per la de�nizione di linee guida 
operative per la realizzazione di un 
Piano Sicurezza Operatore, in linea con 
le indicazioni della Direttiva della Com-
missione europea 2008/114/CE. 
Una prima versione del documento è 
consultabile sul sito dell’AIIC; tutti gli 
interessati possono inoltre inviare i 
loro commenti al presidente dell’AIIC, 
Sandro Bologna 
(s.bologna@infrastrutturecritiche.it).

Attività dei nostri partner
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Nasce SPIN-IT, SPace INnovation in Italy

Si è svolta il 29 settembre 2011, presso la sede del MIUR, la riunione costitutiva di SPIN-IT, la Piattaforma Tecnologica Italiana 
Spazio. La piattaforma avrà il compito di de�nire una strategia di settore per aumentare l’incisività e l’autorevolezza del 
sistema nazionale di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, in particolare per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e 
sviluppo di Commissione europea (EC), Agenzia spaziale europea (ESA) e Agenzia europea per la difesa (EDA). Altro obiet-
tivo di SPIN-IT sarà quello di fare da raccordo tra gli obiettivi nazionali in tema di Spazio, e quelli individuati da analoghe 
piattaforme nazionali ed europee.
La piattaforma SERIT è stata invitata a partecipare al gruppo di Coordinamento delle Imprese della neo-costituita SPIN-IT.

Hanno aderito recentemente alla piattaforma SERIT:
 

l    NATO - Undersea Research Centre (NURC); 
l    Istituto Superiore di Sanità (ISS); 
l     Sinergie Italia; 
l Araknos-Situational Awareness System;  
l      Centro di Studi sul Rischio (Università del Salento); 
l    Nimbus s.r.l; 
l SiTI Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per    

l'Innovazione (Politecnico di Torino);  
l     Mobilway s.r.l.; 
l     CSSC - Centre for Science, Society and Citizenship; 
l    ALMAVIVA-TSF.

Nuovi partner

Advisory Council for Aeronautics Research in Italy 
(ACARE) è la Piattaforma Tecnologica Nazionale per 
l’Aeronautica.
Nata per favorire lo sviluppo di una strategia di settore, 
per aumentare l’incisività e l’autorevolezza del sistema 
nazionale di ricerca e sviluppo, in ambito europeo e 
internazionale, svolge un’azione di raccordo tra gli 
obiettivi nazionali e quelli individuati dalla 
corrispondente piattaforma europea, ACARE Europa.

ACARE Italia 
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Future Internet Conference, Poznam, 24-28 Ottobre 2011 

Si svolgerà a Poznam, in Polonia, la conferenza dedicata 
all’Internet del futuro (http://www.event.�-
poznan.eu/�c/page/1378/Agenda.html). Una settimana di 
conferenze, incontri, workshop, per parlare delle ultime 
frontiere della ricerca ICT e di quei fattori indispensabili 
per lo sviluppo dell’Internet di ultima generazione. Nel 
corso di due sessioni parallele, la conferenza a�ronterà le 
seguenti tematiche: risorse e soluzioni digitali per la salute 

e l’educazione (e-Health applications, e-Education), Sicurezza 
e tecnologie per l’Internet del futuro (Future Internet tech-
nologies and Security). 
Sempre a Poznam, il 28 Ottobre 2011, la Rete di Eccellenza 
NESSoS, coordinata dal Cnr, terrà un workshop sulla sicurezza 
di software e servizi web dal punto di vista industriale, a cui 
parteciperanno alcuni dei maggiori esperti del settore, come 
Gary McGraw della Cigital (www.nessos-project.eu).

La sicurezza delle reti informatiche è un fattore essen-
ziale per il funzionamento della società 
dell’informazione; cittadini, imprese, amministrazioni 
pubbliche e infrastrutture critiche devono oggi essere 
protetti dagli attacchi di quelle forme di criminalità 
che sfruttano le tecnologie moderne. La cyber-
security si occupa di proteggere e aumentare la 
resilienza delle rete informatiche; a essa è dedicato il 
forum organizzato nell'ambito del progetto europeo 
E�ectsplus (http://www.e�ectsplus.eu/), in collabo-
razione con il Cnr.

Comitato curatore della Newsletter

Michela Alunno Corbucci, Stefania Fabbri, Laura Caciagli, Cristina Leone, 
Fabio Martinelli, Daniele Sgandurra, Anna Vaccarelli. 
Gra�ca: Francesco Gianetti.  
Hanno contribuito a questo numero: Sandro Bologna, Luigi Romano. 

Cyber Security and Privacy EU
Forum, Berlino 24 e 25 Aprile 2012


