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Contro la pirateria informatica globale, nasce l’Osservatorio della Cybersecurity un servizio
gratuito per enti pubblici ed imprese sviluppato dal Cnr.
Pisa. L’Osservatorio della CyberSecurity (Ocs) agisce all’interno dell’Istituto di Informatica e
Telematica dell’Area della ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iit-Cnr) ed
opera con il contributo del Registro.it, l’anagrafe degli oltre 3 milioni domini a marchio
nazionale “.it”. L’Ocs fornirà delle informazioni e analitiche valide ottenute attraverso il
coinvolgimento di esperti all’interno del campo della sicurezza informatica il cui scopo è
quello di fornire le migliori soluzioni per i diversi stakeholder.
Il ventaglio delle attività dell’Ocs fa leva su diversi asset di competenze e di ricerche
sviluppate all’interno dello Iit-Cnr. Ecco alcune delle principali attività che consistono:
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•
•

•
•
•
•

•

Nel monitorare la crescita delle vulnerabilità, delle minacce e degli attacchi sulla rete,
utilizzando diverse sorgenti, che siano pubbliche e private. In particolare, tali sorgenti
utilizzeranno utilizzano un meccanismo di raccolta dati che verranno successivamente
processati in maniera semi-automatica o automatica.
Nell’utilizzo dei social-network e blog relativi alla sicurezza informatica per
conoscere e comprendere nuove minacce e la loro ampiezza e velocità di diffusione.
Nella catalogazione delle vulnerabilità e delle minacce affinché la scoperta e la
navigabilità su un database di minacce sia semplificata e possa essere compressa senza
troppe difficoltà.
Nella fornitura di analitiche sviluppate con l’obiettivo di individuare attacchi relativi
alla sicurezza informatica.
Nella possibilità di coinvolgere aziende per poter usare i dati utilizzare come input alle
funzioni di analitica.
Nella creazione di report periodici in cui vengono presentate e discusse le più
importanti minacce, osservandone in particolare, la potenza di attacco e di diffusione
Nel diffondere le scoperte dell’osservatorio attraverso diversi canali di comunicazione,
come blog, media e social network per dare ampia visibilità sulle nuove minacce
trovate che hanno un grosso impatto sulla società.
Nell’organizzazione di eventi con l’obiettivo di divulgare e fornire conoscenza e
soluzioni ai principali attori coinvolti nel mondo della cyber-security.

Ulteriori attività dello Ocs vengono specificate sul portale dell’osservatorio che è
www.cybersecurityosservatorio.it
L’Ocs sarà presentato ufficialmente durante l’Internet Festival, il 12 ottobre presso le
Officine Garibaldi durante il “Cybersecurity Day” alla presenza del responsabile
dell’Ocs, Fabio Martinelli dirigente di ricerca dello Iit-Cnr.
Riferimenti: Carlo Venturini cell. 335 5611596; email: carlo.venturini@iit.cnr.it
Gianpiero Costantino cell. 3281689157 email: gianpiero.costantino@iit.cnr.it
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