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Oggetto: CyberChallenge.IT - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica-presso il Politecnico di 
Bari.   
 
Con la presente si vuole porre all’attenzione degli studenti l’iniziativa CyberChallenge.IT, un programma rivolto a 
giovani talenti tra i 16 e 23 anni, che mira a identificare, attrarre, reclutare e formare la prossima generazione di 
professionisti della sicurezza informatica.   
 
CyberChallenge.IT è organizzato dal Laboratorio Nazionale Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica), che ha un nodo presso il Politecnico di Bari.   
 
Il progetto, che quest’anno vede l’adesione di 31 Università italiane e della Scuola di Formazione dell’Esercito di 
Torino, si inserisce all’interno dell’Indirizzo Operativo n. 3 del “Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la 
Sicurezza Informatica”, guidato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – Dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dello stesso 
DIS e del Ministero della Difesa.  
 
I migliori 20 studenti tra quelli che affronteranno le prove di selezione faranno parte della squadra del 
Politecnico di Bari che avrà modo di formarsi da febbraio a maggio 2021, per prepararsi alla competizione 
nazionale che si terrà a giugno 2021.  
  
Alcuni di loro avranno l’opportunità di essere selezionati per far parte del “TeamItaly”, la nazionale italiana che 
affronterà le altre squadre del Campionato Europeo.   
 
Nella scorsa edizione, un giovanissimo studente dell’ I.I.S.S. “Luigi dell'Erba” di Castellana Grotte, classe 2003, 
che ha seguito il corso di formazione presso il Politecnico di Bari, è stato selezionato per la squadra nazionale 
TeamItaly.  
 
Attualmente siamo nella fase di iscrizione al test di ammissione, fase che si chiuderà il 17 Gennaio.  
Portale web dell’iniziativa: https://cyberchallenge.it/  
 
Per ulteriori informazioni, l’Ing. Francesco Nocera (cyberchallenge@poliba.it), referente organizzativo 
dell'iniziativa presso il Politecnico di Bari, è a Vostra disposizione.  
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