
 
 

 

Agli Istituti Scolastici Superiori 
della Provincia di Reggio Calabria 

 
 
OGGETTO: Adesione Università Mediterranea di Reggio Calabria al Progetto di formazione 
“Cyberchallenge.IT 2020” – richiesta di comunicazione urgente agli studenti 
 
Gent.ma/mo Dirigente,  
la presente comunicazione si riferisce al Progetto di formazione in oggetto, di cui codesto Istituto dovrebbe aver 
ricevuto comunicazione istituzionale nei giorni scorsi. 
CyberChallenge.IT è un programma di formazione destinato a giovani tra i 16 ed i 23 anni, promosso dal CINI 
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), volto alla formazione ed alla collocazione sul mercato 
del lavoro della prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica. L'edizione 2020, come le 
precedenti, offrirà agli studenti selezionati corsi di addestramento presso le sedi universitarie partecipanti e 
culminerà nel terzo campionato italiano Capture-TheFlag (CTF) in cybersecurity che permetterà di identificare la 
Squadra Nazionale di Cyberdefender che parteciperà alla European Cyber Security Challenge (ECSC). Il 
programma affianca un'attività formativa tradizionale a un approccio orientato alla gamification che si traduce 
nella partecipazione a competizioni online che simulano scenari di reti e ambienti lavorativi reali. Il modello 
proposto è unico nel suo genere nel panorama internazionale; esso infatti prevede non solo il ricorso al gaming 
come strumento di attrazione per i giovani, ma anche un significativo percorso formativo multidisciplinare, 
incentrato sull'introduzione tecnica, scientifica ed etica alle tematiche connesse alla sicurezza informatica, 
alternando lezioni teoriche ed esercizi su vari argomenti quali crittografia, analisi di malware e sicurezza web. 
Con la presente si informa codesto Istituto che l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, nodo del 
Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI e sede che, attraverso i Corsi di Laurea presenti nel 
dipartimento DIIES, offre opportunità formative con spiccata attenzione verso la Cybersecurity, è tra le 
Università che partecipa all'iniziativa (https://cyberchallenge.it/venue/unirc) anche se, per un ritardo 
nell’iter, di cui ci scusiamo, essa non appariva nel sito CyberChallenge.IT al momento della suddetta 
precedente comunicazione. 
Per gli studenti interessati è possibile effettuare l’iscrizione gratuitamente (sul sito cyberchallenge.it) dal 
2/12/2019 al 17/01/2020. In fase di iscrizione gli studenti possono selezionare due sedi universitarie. Visto che 
i costi di trasferta, sia per i test che per la frequenza dei corsi di formazione sono a carico dei partecipanti, è 
certamente un’ottima opportunità per gli studenti avvalersi dell’attivazione, presso l’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, del programma Cyberchallenge 2020. 
Le chiedo pertanto di informare gli studenti dell’Istituto della suddetta opportunità. La richiesta ha carattere di 
urgenza vista l’imminente scadenza dei termini per l’iscrizione all’iniziativa. 
Per qualsiasi richiesta di approfondimento, non esiti a contattarmi ai recapiti in calce alla presente. 
 
Reggio Calabria, 16/12/2019 

Grazie dell’attenzione 
Cordiali Saluti 

Prof. Francesco Buccafurri 
Professore Ordinario di Ingegneria Informatica presso il Dip. 

DIIES, Università Mediterranea di Reggio Calabria e 
Prorettore Delegato ai Sistemi Informativi 

 
 

Prof. Francesco Buccafurri 
Dip. DIIES, Univ. Mediterranea di Reggio Calabria 
Email: bucca@unirc.it 
Cell: 3473452890 
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