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DIVISIONE RISORSE E SERVIZI 

AREA GESTIONE SERVIZI STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO E POST LAUREAM 

COORDINAMENTO SERVIZI STUDENTI 

SETTORE ORIENTAMENTO E TUTORATO 

 
IL RETTORE 

 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 247 del 12 

marzo 2010 in materia di orientamento e tutorato; 

VISTO il verbale del Dipartimento di Bioscienze e territorio del 10 marzo 2022 con il 

quale è stata proposta una Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi del 

Molise – Dipartimento Bioscienze e Territorio e la Camera di Commercio del 

Molise della durata di 3 (tre) anni finalizzata: ad offrire un contributo sostanziale 

all’innovazione digitale delle imprese molisane e facilitare l’integrazione, negli 

attuali processi produttivi, di soluzioni innovative nell’ambito dell’Impresa 4.0; 

VISTA la Convenzione Quadro del 23/01/2023 con la Camera di Commercio del Molise 

finalizzata a favorire la digitalizzazione delle imprese molisane, a supportarle nel 

processo di individuazione dei nuovi fabbisogni di innovazione e favorire il 

contatto con giovani laureati/laureandi che abbiano le competenze adeguate e 

necessarie per eventuali collaborazioni; 

VISTA la mail del 7/02/2023 del Prof. Rocco Oliveto con la quale propone, d’intesa con 

la referente del progetto per la Camera di Commercio dott.ssa Di Caprio, di indire 

un concorso per individuare studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2022/23 al 

Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei sistemi software che svolgeranno 

un’attività pratica di cybersecurity finalizzata ad effettuare una preliminare 

valutazione delle misure di sicurezza di imprese del Molise, selezionate dalla 

Camera di Commercio del Molise attraverso un bando; 

VISTO il verbale del Dipartimento di Bioscienze e territorio del 9 febbraio 2023 con il 

quale è stata approvata la bozza del bando di concorso dal titolo “Un primo 

incontro con la cybersecurity” di cui all’Allegato 1; 

TENUTO CONTO  che l’attività di valutazione del livello di sicurezza dell’azienda prevede un 

impegno complessivo di 75 ore, pari a 3 crediti formativi universitari (CFU); 

CONSIDERATO che l’attività degli studenti sarà valutata da un’apposita Commissione che 

esprimerà la valutazione in trentesimi e darà diritto, in caso di valutazione 

positiva, al riconoscimento di 3 CFU come crediti a scelta; 

SENTITO il referente dell’iniziativa, Prof. Rocco Oliveto 

 

DECRETA 
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Art. 1 

Di approvare il bando di concorso dal titolo “Un primo incontro con la cybersecurity” (Allegato 1), 

approvato dal Dipartimento di Bioscienze e territorio in data 09/02/2023 e rivolto agli studenti iscritti 

per l’a.a. 2022/23 al Corso di Laurea magistrale in Sicurezza dei sistemi software che svolgeranno 

un’attività pratica di cybersecurity finalizzata ad effettuare una preliminare valutazione delle misure 

di sicurezza di imprese del Molise, selezionate dalla Camera di Commercio del Molise.  

 

Art. 2 

Di approvare il riconoscimento di 3 CFU come crediti a scelta agli studenti idonei in caso di 

valutazione positiva dell’attività svolta da parte di un’apposita Commissione. 

 

Art.3 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nelle prossime sedute di Senato Accademico e 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 

        

IL RETTORE 

        (Prof. Luca BRUNESE) 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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