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editoriale

Fare silenzio, pensare, ritornare

Paolo Pomati

Nel 2016 siamo rimasti in silenzio. Ciò non significa che non aves-
simo nulla da dire o che fossimo inoperosi. Quando si fa silenzio, nor-
malmente si pensa e si ascolta. Volevamo tornare ai nostri lettori con no-
vità di sicuro interesse e, per crearle, bisognava costringersi a una sosta.

Ci siamo messi a osservare e a studiare nuovi filoni del mondo digi-
tale, che si occupano di sicurezza informatica (cybersecurity), di mi-
nacce informatiche (cyberthreat) e dei sempre attuali temi della privacy
e della protezione dei dati. Ci siamo resi conto che la possibilità di in-
dividuare e di prevenire rischi, incidenti e crimini cibernetici può essere 
realizzata solo se si modellizzano tassonomie, categorizzazioni e onto-
logie. È un tema già affrontato da studiosi e organismi americani ed 
europei, ma fino a questo momento non ha mai trovato una concretiz-
zazione in un prodotto pienamente adatto a incontrare gli scopi.

Pragmema, la società che attualizza i concetti sviluppati dal Centro 
ComIT, titolare della nostra rivista, ha ideato una Piattaforma Ontologia 
Cybersecurity (POC), che realizza la modellizzazione per il threat e vul-
nerability assessment, per l’incident management e la complessa imple-
mentazione tecnologica dei risultati. È pronta e può essere industrializ-
zata e commercializzata. Siamo fieri di poterla presentare ai nostri let-
tori in anteprima mondiale.

Non è finita qui. Fedele al proprio impegno formativo, il CReSEC
(Centro di Ricerca e Sviluppo sull’E-Content) dell’Università di Roma 
Tor Vergata, cioè l’interfaccia accademica di ComIT, ha promosso un 
partenariato che coinvolge numerosi enti e istituzioni per la realizza-
zione di un Piano di Formazione Nazionale sulle medesime materie con 



8 Paolo Pomati

l’obiettivo di implementare ricerca e sviluppo e di creare elevate (e nuo-
vissime) professionalità attraverso un approccio multidisciplinare. Il fe-
lice prodotto di questo Piano è il Master in Competenze digitali per la 
protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy, promosso dall’Uni-
versità di Roma Tor Vergata, ormai ai nastri di partenza1. Siamo lieti di 
fornire ampio resoconto di queste iniziative, che si completano con la 
cronaca di un importante evento celebrato poco prima di andare in 
stampa: la conferenza nazionale svoltasi a Roma su «Protezione dei 
dati, cybersecurity e privacy: lo stato dell’arte e le nuove competenze 
di sistema». Per completare il quadro, conoscendo la vivace eteroge-
neità del nostro pubblico, pubblichiamo anche un agile contributo, quasi 
un manualetto, sugli aggiornamenti software e la sicurezza informatica.

Accanto a questo vasto corpus di interventi, quasi un dossier indi-
pendente, si affiancano le consuete riflessioni sulla comunicazione di-
gitale. In particolare proponiamo due riflessioni sulla letteratura e sulla 
cinematografia nell’epoca del Web 2.0. Non manca il sapore dello sto-
rytelling a sfondo informatico, con il gustoso pamphlet «Degli eroi e 
dei cantastorie».

È un po’ il nostro stile: essere sempre pronti a sperimentare con cu-
riosità nuove azioni e corteggiare nuove impressioni. Ce l’ha insegnato 
Walter Pater, il grande fondatore del movimento estetico.

1 Il Master è sostenuto dal “Partenariato Cybersecurity Privacy”, cui hanno aderito,
oltre all’Università di Roma Tor Vergata: Poste Italiane, Clariter Texi, Pragmema, 
Profice, Supercom e IGS (Istituto per il Governo Societario): vd. il sito www.cyber-
securityprivacy.it




