
 

 

Comunicazione n. 88 del 12/01/2022 

 

Agli studenti 

del triennio delle SA 

SEDE 

 

Oggetto: Iscrizioni_CyberChallenge.IT 2022 

 

Si informa che l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (UNIBA) è sede regionale della 

CyberChallenge.IT 2022: un programma di addestramento alla cybersecurity gratuito per ragazze e 

ragazzi nati tra il 1997 e il 2005 che si svolgerà nella primavera del 2022 presso 33 sedi universitarie in 

tutto il territorio nazionale! 

Per iscrizioni (scadenza 26 gennaio 2022) e informazioni cliccare su https://cyberchallenge.it 

Il programma culminerà in una gara locale e una nazionale in cui si confronteranno le squadre delle sedi 

coinvolte. I migliori avranno la possibilità di entrare a far parte della Squadra Nazionale Italiana di Cyber-

defender e concorrere a Vienna all'European Cybersecurity Challenge il prossimo autunno. 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             prof.ssa Angela PASTORESSA 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n.39/93 

https://cyberchallenge.it/


                                                                      
 

 
Direttore – Dipartimento di Informatica – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Via Orabona 4, 70125 Bari, Italia 

Tel: (+39) 080 5443290 –  Fax: (+39) 080 5442031  –  Email: direttore.dib@uniba.it  

DIPARTIMENTO 
DI INFORMATICA 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 

 

Oggetto: UNIBA in CyberChallenge.IT 2022. Richiesta di diffusione dell’informazione agli 
studenti del proprio Istituto. 

 

Si informa che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) è sede regionale della 
CyberChallenge.IT 2022. 

CyberChallenge.IT 2022 è un programma di addestramento alla cybersecurity gratuito per ragazze 
e ragazzi nati tra il 1997 e il 2005 che si svolgerà nella primavera del 2022 presso 33 sedi 
universitarie in tutto il territorio nazionale! 

Il programma culminerà in una gara locale e una nazionale in cui si confronteranno le squadre delle 
sedi coinvolte. I migliori avranno la possibilità di entrare a far parte della Squadra Nazionale 
Italiana di Cyber-defender e concorrere a Vienna all'European Cybersecurity Challenge il 
prossimo autunno. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 gennaio 2022 e rappresentano un'opportunità di imparare, 
divertirsi e acquisire competenze richiestissime dal mondo del lavoro. Non sono richieste 
conoscenze pregresse di sicurezza informatica, ma solo capacità di logica e programmazione.  

Nella edizione 2019, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che offre un corso di laurea 
magistrale in Sicurezza Informatica, ha raggiunto risultati eccellenti, arrivando a mandare un suo 
brillante studente nella squadra nazionale di 10 ragazzi che ha gareggiato a livello europeo! La 
nazionale italiana si è posizionata al secondo posto su 20 Paesi concorrenti! Forti di questo 
risultato, si punta a replicare il successo per l'edizione 2022. 

I corsi si terranno c/o il Dipartimento di Informatica – Campus Universitario in via Orabona 4 a 
Bari, da marzo a maggio 2020 di lunedì pomeriggio e di venerdì pomeriggio dopo un pretest online 
nel giorno 29 gennaio 2022 e un test di ammissione online nel giorno 2 febbraio 2022. 

CyberChallenge.IT è un programma del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI 
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica).  

Per maggiori informazioni: https://cyberchallenge.it. 

Si chiede cortesemente di diffondere la presente informativa agli studenti del proprio Istituto. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

Il Direttore del Dipartimento di Informatica 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

    Prof. Donato Malerba 
 

 

 


