RomHack 2019 Call For Papers
Cyber Saiyan sta cercando speaker italiani ed internazionali per RomHack 2019, un
evento di sicurezza gratuito che si terrà a Roma sabato 28 Settembre 2019.
Il tema di RomHack 2019 è "Attacco e Difesa"
La CfP apre il 15 Marzo per chiudersi il 15 Giugno 2019; gli speaker saranno annunciati
entro il 15 Luglio 2019.
Il tempo a disposizione per la presentazione è di 45 minuti ed include le domande finali
(tenere 5 minuti per il Q&A); questo significa che avete 40 minuti per presentare il vostro
lavoro
Il tema della conferenza è Attacco e Difesa e siamo interessati a
•

casi reali e tutto ciò che ha un'applicazione pratica

•

attività di ricerca in cui siete stati direttamente coinvolti o che avete studiato

•

presentazioni tecniche e molto approfondite

•

presentazioni ben costruite ed esposte in maniera chiara e comprensibile

Invitiamo a partecipare alla Call for Papers studenti, professori, ricercatori di sicurezza
che lavorano per aziende ed organizzazioni, forze dell'ordine, CERT, giornalisti,
ricercatori indipendenti e più in generale chiunque abbia una approfondita conoscenza
di questi temi e materiale da condividere con la community
Se avete una presentazione in linea con i punti precedenti ma è più lunga di 40 minuti
fatecelo sapere, proveremo a riservare qualche minuto in più
Speaker benefit: https://www.romhack.io/cfp-2019.html#offer
Nel sito di RomHack 2018 potete trovare video, presentazioni e foto
https://2018.romhack.io/index.html

Salva il pdf ed invialo a direttivo@cybersaiyan.it
[ I campi contrassegnati con * sono obbligatori ]

> Dettagli talk
Titolo (*)
Titolo del talk. Sarà usato nel materiale promozionale dell'evento

Categoria (*)
Il tema di RomHack 2019 è: "Attacco e Difesa"
Attacco
Difesa
Descrizione (*)
Descrizione approfondita della proposta

Stai presentando il talk per la prima volta? (*)
Si
No
Se no, fornisci ulteriori informazioni
Inserisci i dettagli dell'evento insieme alle informazioni sul tuo talk (se possibile link a presentazioni e/o
video) ed il materiale utilizzato

A quale pubblico si rivolge il tuo talk e cosa punta a comunicare? (*)

Carica File
Sentiti libero di allegare alla mail ulteriore documentazione sul talk proposto

> Relatore
Nome, Cognome, Nickname (facoltativo) (*)

Email (*)

Telefono cellulare (*)
Formato: 0039xxxx

Bio (*)
About you…

É la tua prima esperienza come speaker ad una conferenza di sicurezza? (*)
Si
No
Se no, puoi indicare i dettagli?
Inserisci i dettagli dell'evento e le informazioni sul talk (aggiungi link a presentazioni e/o video se
possibile)

Account social, siti, progetti a cui partecipi e altre informazioni di interesse
Twitter, linkedin, github, sito web etc

Sarai l'unico speaker a presentare (*)
Si
No

Se no, indica i dettagli sugli altri speaker.
Nome, Cognome, social etc

Viaggio
Luogo di partenza per raggiungere Roma

Parteciperai alla cena del venerdì? (*)
Venerdì 21 Settembre Cyber Saiyan organizza la cena pre-evento
Si
No

