CReSEC
Centro di Ricerca e Sviluppo sull’E-Content

Invito
Tavola Rotonda

Sicurezza informatica e servizi digitali
martedì 2 dicembre, ore 9:30

Aula PT Taurini
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via dei Taurini, 19 -00185 Roma
La diffusione dei servizi digitali è un obiettivo dell’agenda digitale europea per le sue implicazioni di
produttività e competitività delle imprese, di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di crescita economica
per il Paese. In questa prospettiva, la sicurezza è un requisito essenziale della prestazione dei servizi digitali per
costruire la necessaria fiducia nella società civile sulla loro affidabilità. Il successo dell’e-commerce, dei servizi
connessi all’e-government e del più recente mercato delle app per 'mobile' sta nella capacità di realizzare e
garantire condizioni di sicurezza che possano essere percepite dagli utenti come equivalenti a quelle offerte
nell’ambiente non digitale.
La Tavola Rotonda in tema di “Sicurezza informatica e servizi digitali” si propone di discutere il nesso tra
diffusione dei servizi digitali e sicurezza degli stessi, punto critico su cui si gioca la realizzazione dell’agenda
digitale europea, e introduce una riflessione sulla tipologia delle tecnologie informatiche che si applicano a
impianti e sistemi gestionali complessi, nel pubblico come nel privato.

9:30

Intervengono

Indirizzi di Saluto

Giovanni CREA, Università europea di Roma
Alberto Claudio LONGO, Poste Mobile
Fabio MARTINELLI, CNR
Antonio MAURO, Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata”
Alberto REDA, ISSMI GAT/ Guardia di Finanza
Federico SANTI, HP Enterprise Services
Romano STASI, ABI Lab
Mario TERRANOVA, AgID
Maurizio TONDI, Italtel

Linda LANZILLOTTA, Vice Presidente del Senato
Maurizio DECASTRI, Prorettore
all'organizzazione del personale
Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"
10:15

Presiede
Franco SALVATORI, Direttore del Dipartimento
di Scienze storiche, filosofico-sociali,
dei beni culturali e del territorio
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

Dibattito
13:15

Introduce e coordina

Conclusioni

Elisabetta ZUANELLI, CReSEC/Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata"

Elisabetta ZUANELLI, CReSEC/Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata"

