
Supsi
Un corso di informatica forense 
Prenderà avvio a gennaio il corso per il
conseguimento del Certificate of advan-
ced studies in digital forensics, organiz-
zato dall’Istituto sistemi informativi e
networking della Supsi.  

L’informatica forense (digital forensics)
è una disciplina che si occupa di indivi-
duare, conservare, preservare e analizza-
re tutto ciò che si trova in formato ‘infor-
matico’ al fine di essere valutato in un pro-

cesso giuridico. 
Specialisti informatici, autorità giudi-

ziarie, avvocati, consulenti ed esperti del
settore coinvolti in questo campo opera-
tivo sono costantemente confrontati con
innovazioni tecnologiche e infrastruttu-
re tecniche in continua evoluzione. La
divulgazione e l’utilizzo globale di dispo-
sitivi per la comunicazione di massa e un
accesso alle informazioni digitali distri-
buito e volatile basato sul cloud compu-
ting spesso non consentono di mantene-
re una visione globale aggiornata sulle
vere potenzialità che questi strumenti
offrono ai numerosi utenti. Si tratta di
un contesto in forte evoluzione in tutto
il mondo, che impone un approccio siste-
matico e multidisciplinare che può avve-
nire unicamente grazie a competenze ade-
guate. Per questo motivo una formazio-
ne dinamica e congiunta fra molteplici
figure professionali attive nell’informa-
tica forense, basata su un terreno comu-
ne, consente di completarle affinché ognu-
no, nel suo ruolo, possa operare con suc-
cesso. Il corso della Supsi si propone in
particolare di conoscere le linee guida di
riferimento per una corretta analisi infor-

matico-forense, conoscere la normativa
in vigore nel Cantone Ticino, con riferi-
menti nazionali e internazionali, com-
prendere le caratteristiche dei principali
supporti informatici, dei calcolatori e del-
le reti di calcolatori, acquisire la compe-
tenze tecniche fondamentali dell’infor-
matica forense, conoscere gli approcci e
le modalità operative riguardanti diverse
piattaforme (Windows, Mac, Mobile),
acquisire conoscenze sulle tecniche
moderne di hacking e malware forense. 

Il corso si rivolge quindi non solo ai tec-
nici informatici, ma anche ai professio-
nisti del settore forense che si trovano a
dover gestire le emergenze in seguito a
un incidente informatico. In particolare
sono prese in considerazione le seguenti
figure professionali: tecnici informatici,
amministratori di rete, autorità giudizia-
rie, inquirenti, avvocati, periti informa-
tici, consulenti e altre persone attive nel
settore tecnico/giuridico.

Tra i relatori figurano docenti, profes-
sionisti ed esperti nazionali e internazio-
nali del settore con esperienze rilevanti
nel proprio ambito di specializzazione. Il
corso è articolato in 120 ore-lezione che
si svolgeranno in quattro moduli tra gen-
naio 2013 e novembre 2013, generalmente
ogni giovedì tra le 13.30 e le 17, presso il
Dipartimento tecnologie innovative del-
la Supsi a Manno.

Le iscrizioni vanno effettuate entro il
30 novembre 2012.     
Per informazioni:

Supsi, Istituto sistemi informativi e

networking, Galleria 2, 6928 Manno, 

tel. +41 (0)58 666 66 84,

dti.fc@supsi.ch

Confederazione
Due programmi di ricerca 
in campo energetico   
All’inizio di luglio il Consiglio federale ha
dato luce verde ai due nuovi programmi
nazionali di ricerca (Pnr) ‘Svolta energe-
tica’ e ‘Possibilità di influire sul consu-
mo di energia finale’ e conferito al Fon-
do nazionale svizzero il mandato per la
loro realizzazione. Da entrambi i pro-
grammi, per i quali sono stati stanziati
45 milioni di franchi e i cui lavori dure-
ranno cinque anni, sono attesi impor-
tanti contributi per l’attuazione della poli-
tica energetica della Confederazione.

Dopo la svolta nella politica energeti-
ca decisa nel maggio del 2011 dal Consi-
glio federale, la ricerca è chiamata a ela-
borare tecnologie e soluzioni innovative
per una produzione e uno sfruttamento
sostenibile ed efficiente dell’energia. Tenu-
to conto di questa situazione, il recente
bando per nuovi Pnr era pertanto foca-
lizzato esplicitamente sulla tematica ener-
getica. I due nuovi Pnr approvati dal Con-
siglio federale contribuiranno in modo
determinante ad avviare e sostenere i cam-
biamenti necessari nel settore energeti-
co combinando l’approccio tecnologico
con aspetti di ordine socioeconomico. 

L’obiettivo del Pnr ‘Svolta energetica’,
dotato di un budget di 37 milioni di fran-
chi, è mostrare possibili soluzioni ed ela-
borare proposte per una politica energe-
tica sostenibile. Il programma è incen-
trato su innovazioni tecnologiche (svi-
luppi tecnologici) applicabili nei segmenti
di mercato rilevanti e integrabili nella cate-
na di creazione di valore. Questo approc-
cio permette di ampliare le conoscenze
scientifiche e favorisce al contempo anche
una rapida applicazione dei risultati del-
la ricerca nella pratica. 

Il Pnr ‘Possibilità di influire sul consu-
mo di energia finale’, dotato di un bud-
get di 8 milioni di franchi, è focalizzato
su questioni socioeconomiche. L’obietti-
vo perseguito è quello di preparare il ter-
reno alla svolta della politica energetica
e fornire basi scientifiche e approcci pra-
tici per le decisioni regolatorie. 

L’attenzione è rivolta in particolare ai
settori che presentano un potenziale di
risparmio elevato: il consumo energeti-
co privato e industriale, lo sfruttamento
del calore residuo nelle abitazioni e la
mobilità privata. ❏
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