
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 267       

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Sito Web dell’Istituto 

Alle sedi 

 

Oggetto: CyberChallenge.IT 2022 

 

CyberChallenge.IT, programma di formazione per i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni, è la 

principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare 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 diretto 

dal Prof. Carmelo Ardito del Laboratorio di Sistemi Informativi del Politecnico di Bari. Il progetto, 

che quest’anno vede l’adesione di 35 sedi tra Università italiane, Centri di formazione e Accademie, 

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, in modo da 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. 

 

 

Per partecipare non servono esperti di programmazione ma grande passione, impegno e curiosità 

nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Servono 

soprattutto capacità logiche, di problem solving, di comunicazione e tanta voglia di imparare. 

 



Si invitano gli studenti interessati a partecipare al progetto a compilare il form di adesione presente 

al seguente link: 

https://cyberchallenge.it/register 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale: https://cyberchallenge.it/  

 

 

 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                          Prof.ssa Paola Alemanno  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993) 
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