
Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

DIGITALE. INDAGINE SU 4.800 INGEGNERI,
ANCORA FALLE SULLA CYBERSICUREZZA

"MOLTI STUDI POTREBBERO ESSERE ESPOSTI AD UN ELEVATO GRADO DI RISCHIO"

02:17 - 29/04/2022 

(DIRE) Bologna, 29 apr. - "L'indagine fa luce su un fenomeno interessante. Davamo

per scontato che gli studi di ingegneria fossero particolarmente preparati in tema di

sicurezza informatica e di gestione dei dati dei clienti. Emergono invece alcuni

elementi potenzialmente critici". Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni

inquadra così la rilevazione, realizzata assieme al Comitato C3i, sull'approccio degli

studi professionali di ingegneria alla cybersecurity e alla tutela dei dati. "La

generazione di professionisti tra i 30 e i 50 anni sembra quella più ferrata in tema di

cybersecurity mentre i più giovani e più anziani hanno un approccio un po' meno attento. Un'operazione culturale per

sensibilizzare in primis gli iscritti all'Albo degli Ingegneri sui temi della sicurezza informatica sarebbe particolarmente utile

anche perché avremmo nell'ambito della nostra stessa categoria numerosi esperti in grado peraltro di comprendere le

particolari esigenze degli studi professionali", aggiunge Margiotta. 

"I dati raccolti non descrivono una situazione di sostanziale pericolo tra gli studi professionali di ingegneria- afferma

Gennaro Annunziata, coordinatore del gruppo di lavoro sulla cyber security del C3i- ma evidenziano degli aspetti importanti

da tenere sotto controllo. Diamo spesso per scontato che gli ingegneri debbano essere competenti su tutto, incluse le

tecnologie informatiche, ma la conoscenza degli strumenti per la sicurezza informatica è in realtà per specialisti". E dunque

"abbiamo scoperto che molti studi professionali potrebbero essere esposti ad un elevato grado di rischio ed capito che un

programma divulgativo sui migliori e più efficaci sistema di difesa da attacchi informatici, indirizzato agli studi professionali,

potrebbe essere utile, per creare quella cultura della sicurezza di cui la nostra categoria spesso parla".(SEGUE)
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