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OBIETTIVI FORMATIVI

La laurea magistrale in Cybersecurity dell’Università di Roma “La Sapienza” è la prima laurea magistrale di 

questo genere offerta in Italia. Il corso di studio si caratterizza per un’offerta didattica interdisciplinare che 

raccoglie contributi dell’informatica, dell’ingegneria, della statistica, delle scienze giuridico‐economiche e 

organizzative, insieme a conoscenze specifiche dei principali domini applicativi di protezione contro i cyber-

attacchi. 

In particolare, la laurea magistrale in Cybersecurity offre le conoscenze professionali, sia dal punto di vista 

tecnologico sia organizzativo sia normativo, necessarie per definire, supervisionare e coordinare i processi di 

analisi e governo della sicurezza di sistemi ed informazioni nell’ambito di infrastrutture informatiche 

complesse, per organizzare la protezione da cyber-attacchi, attuare i processi di gestione degli incidenti 

informatici, gestire il recupero in caso di attacco avvenuto con successo, sviluppare attraverso metodologie 

avanzate software sicuro e, infine, per inquadrare gli aspetti legati alla sicurezza di sistemi e informazioni 

all’interno delle politiche aziendali di gestione del rischio. 

La forte enfasi su una formazione multidisciplinare sia tecnologica, sia giuridica, sia economica caratterizza 

l'unicità dei contenuti della laurea magistrale in Cybersecurity, prima in Italia ad offrire all’interno di un 

percorso altamente specializzante, corsi indirizzati all’ethical hacking, analisi di malware, digital forensics e 

security governance.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Forbes, la prestigiosa rivista statunitense di economia e finanza, prevede un milione di posti di lavoro 

all’anno per la cybersecurity in USA. Il parlamento europeo ha adottato nel luglio 2016 la Direttiva sulla 

cybersecurity dei Network and Information Systems che concede agli stati membri 21 mesi per recepire la 

direttiva e prescrivere agli enti ed aziende nazionali le norme per attrezzarsi in maniera adeguata alla difesa 

del cyberspace. Il panorama italiano mostra un ecosistema industriale che inizia oggi a considerare la 

cybersecurity come un obiettivo imprescindibile su cui investire nei prossimi anni per proteggere i propri 

asset da minacce che purtroppo già oggi le colpiscono. I recenti investimenti legati ad Industria 4.0 e la 

rivoluzione dell’Internet of Things non faranno altro che accelerare la richiesta da parte del mondo industriale 

di personale adeguatamente formato sui temi della cybersecurity. D’altra parte, tutte le realtà consultate in 

merito hanno sottolineato la difficoltà di reperire sul mercato del lavoro figure professionali adeguate, 

soprattutto in rapporto al crescente numero di minacce e tentativi di attacco. Tale status quo ha generato 

l’opinione condivisa che è necessario formare urgentemente professionisti in grado di mantenere e gestire la 

sicurezza in sistemi informatici complessi, sia dal punto di vista tecnologico che giuridico organizzativo. 

L’istituzione della laurea magistrale in Cybersecurity si pone l’obiettivo di colmare questa mancanza creando 

figure pronte a ricoprire ruoli specializzati di alto profilo nel panorama della cybersecurity.

CURRICULA

La laurea magistrale in Cybersecurity, erogata completamente ed esclusivamente in lingua Inglese, offre tre 

orientamenti di studio indirizzati a formare professionisti caratterizzati da competenze differenti: Processes 

and Governance, Infrastructures and Systems e Software.

Tutti gli orientamenti includeranno corsi obbligatori legati ad hacking etico, analisi di malware, aspetti 

giuridici legati alla cybersecurity, crittografia, digital forensics e governance della sicurezza informatica. Gli 

orientamenti saranno poi caratterizzati da corsi specialistici su argomenti strettamente legati alla 

cybersecurity quali Risk Management, Economics of technology and management, Biometric systems, 

Security in Software Applications, Data and Network Security, Network Infrastructures, Web security and 

Privacy.

INFO - Prof. Luigi V. Mancini (mancini@di.uniroma1.it)

MASTER OF SCIENCE IN 

CYBERSECURITY



• Malware analysis 

• Malware detection  

• Penetration testing 

• Vulnerability assessment 

• Dependability 

• Stream Processing 

• Machine Learning for security 

• Big Data analysis 

• Big Data for Security 

• Framework e Standard 

• … 
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 prima del 1993 

Business 

Mission 

Clienti Fornitori Azienda 

Isole di automazione 

perimetro 



 1993-2000: platform and network 
integration  

Business network 

Mission Network 

Business 
network 

Mission 
Network 

Mission 
Network 

Business 
network 

• ANSA 
• CORBA 

Middleware • Publish-Subscribe 
• RPC 

Clienti Fornitori Azienda 

perimetro 



2000-oggi: web services, third parties, 
ecommerce, BYOD 
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Cloud, outsourcing, ecommerce, BYOD  
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Cloud, outsourcing, ecommerce, BYOD  
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Cloud, outsourcing, ecommerce, Blockchain techs, Social, BYOD……  
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100 miliardi di dispositivi per il 2020 

1 miliardo di dispositivi  
per il 2020 in Italia 

Ogni elemento che si connette al cyberspace 
introduce tra 10 e 100 vulnerabilità conosciute 



Cloud, outsoucing, ecommerce, BYOD, Blockchain techs, Social, ……..  
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OVUNQUE 

Dove è la Cybersecurity 
 in questo scenario? 



Ogni cosa ha a che fare con la 
cybersecurity 

(multidimensionalità) 
• CPUs 

• Software 

• Smart devices 

• Computers 

• Fattore Umano 

• ………………… 

 

• Aziende 

• Processi 

• Organizzazione  

• Catena di 
Appovigionamento 

• Contratti 



Caratteristiche specifiche delle 
aziende ospedaliere 

 

• Grande superficie d’attacco logica e fisica (dati e 
devices) 

• Diverso tempo di vita tra sistemi medicali e sistemi 
computerizzati di controllo 

• Privacy e Cybersecurity 

• Inclini a una moltitudine di attacchi 



ATTACCHI A OSPEDALI 



Numero di attacchi 
• Tutte le grandi aziende, le banche, le infrastrutture critiche, 

le grandi organizzazioni governative subiscono 
centinaia/migliaia di attacchi al giorno.  

• 47% delle piccole medie imprese italiane hanno subito un 
attacco (fonte Banca d’Italia) nel 2016 (i dati sono simili a 
uno studio commissionato dal governo Inglese) 

• Questo dato crescerà di almeno 7 punti percentuali nel 
2017 a causa degli attacchi su larga scala avvenuti 
quest’anno (principalmente wannacry e notpetya) 







i paesi avanzati saranno quelli in 

grado di rendere il proprio cyberspace 

un luogo sicuro 

La cybersecurity sarà un  “game 

changer” 

Sicurezza del cyberspace come 

vantaggio competitivo di un paese 
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Aggregazione e coordinamento in un continuo 

processo di gestione del rischio informatico 

Architettura 
Governativa 

Ricerca 

Confindustria Finanza 



FRAMEWORK NAZIONALE PER LA 

CYBERSECURITY 
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• Portare la consapevolezza del rischio cyber ai 

massimi livelli aziendali  

• non più una cosa per soli tecnici 

• portare le organizzazioni a considerare il rischio cyber come 

rischio economico parte del risk management 

 

• Considerare il panorama economico italiano 

• 69% del PIL prodotto da Piccole-Medie Imprese 

• Pochissime grandi imprese nazionali, 0,1% 

Alcuni Obiettivi iniziali 



• Non è uno standard  

• Permette di definire il proprio profilo attuale e 

il profilo target 

• Aiuta nella definizione della roadmap per 

passare dal profilo attuale al profilo target 

Il Framework Nazionale è uno 

strumento di autovalutazione del 

rischio cyber 



*validi per nell’ambito della 

contestualizzazione 

• Framework core 

• Profiles 

 

 

Abbiamo Aggiunto: 

• Livelli Priorità* 

• Livelli di Maturità* 

• Linee Guida*  

• Riferimenti normativi (privacy, CAD, altro*) 

• Metodologia di contestualizzazione 
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Framework Nazionale per la Cybersecurity   



Il Framework può essere ”customizzato” 

tramite: 

– la selezione delle Subcategory 

–definizione di livelli di priorità per ogni 

subcategory 

–definizione livelli di maturità per ogni 

subcategory 

Contestualizzazioni 





– Strumento per la top management awareness  

– Un aiuto a definire piani di spesa per la gestione del 

rischio cyber 

– Gestione della catena di approvvigionamento 

– Strumento per rafforzare/rivedere la gestione del rischio 

cyber  

– Strumento di comunicazione con le altre imprese 

Vantaggi per le grandi imprese 



Take-away sentences  

• Il Framework Nazionale è la lingua comune 

della cybersecurity  

• Realizzare una (o più) contestualizzazioni in 

ambito sanitario 

• Centri in ambito sanotario di  

– Condivisione delle informazioni 

– Competenza e supporto alle aziende ospedaliere 

– ricerca&sviluppo 

 

 

 



www.cybersecurityframework.it/csr2016 
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