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Circ. n. 264 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

 

Oggetto: Progetto CyberChallenge.IT  

 

Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) costituisce oggi un punto di riferimento della 

ricerca accademica nazionale nei settori dell’Informatica e 

dell’Information Technology. Il CINI include 46 università 

pubbliche ed è attualmente dotato di 10 Laboratori Nazionali 

tematici distribuiti sul territorio nazionale.  

Uno di questi è il Laboratorio Nazionale di CyberSecurity, che svolge molteplici attività mirate, 

tra l’altro, al consolidamento della ricerca accademica nel settore della cybersecurity e al 

rafforzamento dei rapporti tra accademia, pubblica amministrazione e settori produttivi.  

In questo contesto, uno dei progetti strategici del Laboratorio è CyberChallenge.IT, che 

punta a scoprire e valorizzare il talento “cyber” in giovani fra i 16 e 23 anni che studiano in 

Italia presso le Scuole Secondarie di Secondo Grado e le Università. Il progetto 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.  

CyberChallenge.IT, giunto alla quarta edizione, mira a identificare giovani talenti, offrire loro 

un percorso guidato di formazione e, in prospettiva, indirizzare alcuni di loro verso tematiche 

di grande rilevanza quali quello della sicurezza informatica.  

L’edizione 2020 proporrà corsi specifici, svolti presso oltre 20 sedi universitarie italiane 

distribuite su tutto il territorio nazionale, riservati agli studenti più meritevoli e culminerà nel 

campionato italiano Capture-The-Flag (CTF) in cybersecurity.  

Successivamente verranno selezionati i componenti della Squadra Nazionale Italiana di 

Cyberdefender, che parteciperà al campionato Europeo. 

Gli studenti interessati povranno iscriversi al progetto fino al 17/01/2020, accedendo al portale 

www.cyberchallenge.it. 

Le selezioni si articoleranno in due momenti: un pre-test on-line che avrà luogo dal 

22/01/2020 al 24/01/2020 ed un test di ammissione che si svolgerà il 17/02/2020, presso le 

università aderenti al progetto. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’allegato alla presente circolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 

http://www.cyberchallenge.it/



		2019-12-27T16:33:50+0100
	MELIS CATERINA




