Alma Mater Studiorum Università di Bologna - CyberChallenge.IT 2019
Gentile Professoressa e gentile Professore,
con la presente Le comunico, con preghiera di diffusione alle studentesse e agli studenti del Suo istituto,
l’avvio dell’iniziativa CyberChallenge.IT 2019 (http://cyberchallenge.it).
CyberChallenge.IT 2019 è il primo programma italiano di addestramento gratuito alla cybersecurity per
ragazze e ragazzi delle scuole superiori e delle università. In particolare, per l’edizione del 2019, le iscrizioni
sono aperte per giovani nella fascia di età compresa tra i 16 e i 23 anni compiuti nel 2018, vale a dire nati
negli anni 1995-2002.
CyberChallenge.IT 2019 si svolgerà nella primavera del 2019 presso 17 sedi universitarie, fra cui l’Università
degli Studi di Bologna! Partiranno in 20 ragazzi/ragazze per singola sede, si affronteranno in una sfida
locale, i/le 4 migliori di ogni sede formeranno una squadra che affronterà a Roma quelle provenienti dalle
altre sedi.
Il programma culminerà in una gara nazionale in cui si confronteranno le squadre delle università italiane
coinvolte. I/le migliori avranno la possibilità di entrare a far parte della Squadra Nazionale Italiana di Cyberdefender.
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.
Tra il 23 e il 25 gennaio presso la Scuola di Ingegneria si svolgerà un pretest online e il 1o febbraio un test di
ammissione in cui verranno selezionati solo 20 ragazzi/ragazze.
I corsi si terranno presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna da marzo a maggio il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina.
Inoltre, segnaliamo che CyberChallenge.IT può essere riconosciuta come attività di alternanza scuola-lavoro
(ASL) per i SOLI 20 ragazzi/ragazze selezionati se ne faranno richiesta.
Per ulteriori chiarimenti può contattare:
Rebecca Montanari (rebecca.montanari@unibo.it)
Marco Prandini (marco.prandini@unibo.it)
La ringrazio per l’attenzione
Cordiali saluti
Alessandra Locatelli
Delegata per l’orientamento e rapporti col sistema scolastico

