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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, fa fede la data del protocollo

AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE
DI SECONDO GRADO
DELL PROVINCIA DI BARI E BAT

Oggetto: UNIBA in CyberChallenge.IT 2019. Scadenza iscrizioni 20.1.2019
Si informa che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) è sede regionale della
CyberChallenge.IT 2019.
CyberChallenge.IT 2019 è un programma di addestramento alla cybersecurity gratuito per ragazze e
ragazzi nati tra il 1995 e il 2002 che si svolgerà nella primavera del 2019 presso 16 sedi
universitarie in tutto il territorio nazionale.
Il programma culminerà in una gara locale e una nazionale in cui si confronteranno le squadre delle
16 università italiane coinvolte. I migliori avranno la possibilità di entrare a far parte della Squadra
Nazionale Italiana di Cyber-defender e concorrere a Bucarest all'European Cybersecurity Challenge
il prossimo autunno.
Le iscrizioni sono aperte dal 4 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 e rappresentano
un'opportunità di imparare, divertirsi e gettare le basi per una carriera appassionante in
cybersecurity. Non sono richieste conoscenze pregresse di sicurezza informatica, ma solo
eccellenti capacità di logica e programmazione.
I corsi si terranno c/o il laboratorio Von Neumann del Dipartimento di Informatica – Campus
Universitario in via Orabona 4 a Bari, da marzo a maggio 2019 di lunedì pomeriggio e di
venerdì pomeriggio dopo un pretest online il 23-25 gennaio 2019 e un test di ammissione il 1
febbraio 2019.
CyberChallenge.IT è un programma del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica).
Per maggiori informazioni: https://cyberchallenge.it .
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
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