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Art. 1 
Indicazioni di carattere generale 
È istituito per l’a.a. 2022/2023 presso l’Università Politecnica delle Marche il Corso di 
perfezionamento in “Cybersecurity, cyber risk and Data Protection” in collaborazione con 
l’Università di Macerata, attivato su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
(D.I.I.) e approvato dalla Facoltà di Ingegneria per un minimo di 20 posti ed un massimo di 60. La 
direzione del Corso ha sede presso il D.I.I.. 
 
Art.2 
Finalità 
Il Corso ha lo scopo di formare professionisti nell'ambito della cybersecurity e della data protection, 
con particolare riferimento alla normativa europea "General Data Protection Regulation". 
Gli obiettivi formativi sono tesi a fornire una formazione specialistica integrata nell’ambito del rischio 
cyber e relativa gestione, sia da un punto di vista tecnico che giuridico, offrendo una formazione 
specialistica e aggiornata anche a professionisti e dipendenti del settore pubblico e privato che 
operano in tale contesto. 
 
Art. 3 
Articolazione del percorso formativo 
La parte teorica e laboratoriale è svolta in 100 ore in un anno accademico, nel periodo aprile-luglio 
2023. L'attività didattica si svolge anche mediante seminari di esperti esterni. 
La modalità di erogazione della didattica è mista, frontale o in streaming (le lezioni registrate sono 
fruibili anche in modalità asincrona). E’ previsto l'obbligo di frequenza per gli studenti per almeno il 
75% delle ore complessive. 
Il Corso si suddivide in moduli da 8 a 36 ore, come da tabella seguente:  
 

MODULO ATTIVITA’FORMATIVE 
ORE 

LEZIONE 
CFU 

SSD DI 
RIFERIMENTO 

1 Sicurezza dei dati e delle reti 36 9 ING/INF/03 

2 
Sicurezza dei software e dei sistemi di 
elaborazione 

36 9 ING/INF/05 

3 Quadro normativo della protezione dei dati 12 3 IUS/07 

4 
Aspetti giuridici della gestione del rischio 
cyber 

8 2 IUS/08 

5 Aspetti etici della gestione dei dati 8 2 M-FIL/03 

Totale  100 25  

 
Il Corso termina con una prova finale, valutata in trentesimi, che consiste nella presentazione di un 
elaborato o di un progetto sviluppato dallo studente con la supervisione dei docenti del Corso. Il 
superamento della prova finale consente l’attribuzione di 25 CFU. 
 
Art. 4 
Requisiti di ammissione  

Al corso sono ammessi coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

a) Laurea Triennale; 
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b) Laurea Magistrale/Specialistica/a ciclo unico (ordinamento previgente 509/99); 

c) Titolo di studio conseguito all’estero, equiparabile per durata e contenuto ai titoli italiani 
richiesti, riconosciuto valido dal Comitato Ordinatore al solo fine dell’ammissione al Corso 
(cfr. art.6 sui titoli esteri). 

 
Art. 5 
Domanda di immatricolazione 
La richiesta d’iscrizione si effettua utilizzando la procedura di immatricolazione online tramite il 

portale d’Ateneo ESSE3 WEB  entro il 28 febbraio 2023. 

• I candidati che non hanno mai avuto una carriera precedente in questo Ateneo devono 

prima registrarsi per ottenere le credenziali di accesso (Username e Password); 

• i candidati che hanno avuto una carriera in questo Ateneo devono utilizzare le credenziali in 

loro possesso o se le hanno dimenticate possono ottenerle nuovamente utilizzando 

l’apposita procedura di recupero accessibile tramite menù nella pagina Esse3 Web “Password 

dimenticata”. 

Ottenute le credenziali, effettuare il login a Esse3web: 

• selezionare dal MENU’ – SEGRETERIA- IMMATRICOLAZIONI; 

• seguire la procedura guidata inserendo i dati richiesti o aggiornando quelli già presenti, in 

particolare è essenziale che sia inserito un indirizzo mail valido per poter ricevere 

successivamente il numero di matricola e comunicazioni inerenti al Corso. È altrettanto 

importante che i dati relativi all’a.a. di prima immatricolazione in qualsiasi Ateneo italiano 

siano inseriti nella sezione “Dati immatricolazione al Sistema Universitario”; 

• al termine della procedura di inserimento dati, il candidato deve procedere con il salvataggio 

degli stessi e stampare la domanda di immatricolazione utilizzando il tasto Stampa Domanda 

di Immatricolazione. La domanda di immatricolazione deve essere datata e firmata in modo 

autografo. 

Nella stessa sezione utilizzando la funzione GESTIONE ALLEGATI inserire i seguenti allegati salvati sul 

proprio dispositivo in formato PDF: 

• domanda di immatricolazione datata e firmata in modo autografo; 

•  documento di identità fronte/retro; 

• codice fiscale; 

• autocertificazione di laurea con voto finale ed esami sostenuti (non necessaria per laureati 

UNIVPM) 

• Curriculum Vitae o altra documentazione che si ritenga utile ai fini dell’ammissione. 

Il pagamento della quota di iscrizione è consentito dopo la pubblicazione dell’elenco degli 

ammessi (cfr.  successivo articolo 8). 

https://univpm.esse3.cineca.it/Root.do
https://phproc.univpm.it/pwd/index.php?op=recoverAsk
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Art.6 

Titoli Esteri 
I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero devono sottoporre tale titolo alla valutazione 
del Comitato Ordinatore che dovrà verificarne l’equiparabilità con analogo titolo italiano al solo fine 
dell’ammissione al Corso. 
Almeno 20 giorni prima della data prevista per la conclusione delle immatricolazioni, il candidato 
dovrà registrarsi in Esse3Web ed eseguire la procedura di immatricolazione online, come descritto 
nel punto precedente, senza procedere al pagamento della quota di iscrizione che potrà avvenire 
solo successivamente alla comunicazione dell’esito positivo sulla valutazione del titolo estero. 
 
Utilizzando la funzione GESTIONE ALLEGATI, nella sezione ALTRI ALLEGATI il candidato dovrà inserire 
la seguente documentazione in formato PDF:  

• copia del titolo di studio originale,  

• traduzione ufficiale del titolo di studio in lingua italiana e relativa legalizzazione, 

• Dichiarazione di Valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica a cui appartiene 
l’ordinamento scolastico del titolo rilasciato o Attestazione di comparabilità rilasciata dai 
centri ENIC-NARIC o Diploma Supplement. 

 
Al candidato sarà data comunicazione dell’esito della valutazione del titolo tramite mail. 

Si consiglia, comunque, di contattare preventivamente l’Ufficio Diritto allo Studio, Master e Corsi di 
Perfezionamento chiamando il numero 0712202306 o scrivendo a master.economia-
ingegneria@univpm.it 
 
Art.7 

Selezione dei candidati e graduatoria 

L’accesso al Corso avviene mediante valutazione dei titoli e del curriculum vitae dei candidati. 

La selezione non avrà luogo nel caso in cui il numero degli ammessi risulti pari o inferiore al 
numero dei posti disponibili pari a 60.  

Nel caso in cui si rendesse necessaria una selezione, il Comitato Ordinatore provvederà a nominare 
una Commissione d’Esame composta da tre docenti designati dal Coordinatore. 

L’esame di ammissione consiste in una prova orale (colloquio) valutata con 50 punti, di cui sarà data 

comunicazione ai candidati tramite mail. La commissione dispone, inoltre, di ulteriori 50 punti da 

distribuire sulla base dei seguenti titoli: 

- fino a 10 punti per il voto di Laurea; 
- fino a 10 punti per tesi di laurea attinenti alle materie del Corso o materie affini ad esso utili; 
- fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche con riguardo a quelle più vicine al Corso; 
- fino a 10 punti per esperienze in attività prossime alle materie del Corso;  
- fino a 10 punti per altri titoli conoscenze o esperienze ritenute qualificanti per il candidato;  

L’elenco degli ammessi o l’eventuale graduatoria degli idonei sarà pubblicato entro il 14 marzo 2023 

sul sito Internet www.univpm.it percorso DIDATTICA/CORSI DI PERFEZIONAMENTO/ pagina 

relativa al Corso. 

mailto:master.economia-ingegneria@univpm.it
mailto:master.economia-ingegneria@univpm.it
http://www.univpm.it/
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Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli interessati; pertanto, non verranno inviate 

comunicazioni sull’esito dell’ammissione al Corso.  

 
Art.8 
Contributo di iscrizione  
I candidati ammessi, per confermare l’iscrizione al Corso, dovranno procedere con il pagamento 
della prima rata entro il 28 marzo 2023. 

L’importo totale del contributo pari a € 950,00 è comprensivo dell’importo di € 48,00 corrispondente 
a tre marche da bollo di 16,00€ ciascuna, relative all’assicurazione, alla domanda di immatricolazione 
e al rilascio dell’attestato finale. 

Il pagamento del contributo di iscrizione per i candidati ammessi è così ripartito: 

• Prima rata pari a € 500,00 entro e non oltre il 28 marzo 2023 

• Seconda rata pari a € 450,00 entro il 30 maggio 2023 

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto determina l’esclusione dal Corso. 

Il mancato pagamento della seconda rata entro il termine non dà diritto al rimborso di quanto 
versato per l’immatricolazione e comporta l’esclusione dal Corso.  

Tutti i pagamenti vanno effettuati unicamente tramite il sistema PagoPA; pertanto, non saranno 
inviati avvisi o bollettini al domicilio dello studente. 

Per scaricare l’avviso di pagamento occorre:  

1. Collegarsi al portale ESSE3 WEB  
2. Accedere tramite LOGIN inserendo le proprie credenziali  
3. Selezionare Menù - Segreteria/Pagamenti, dal menù in altro a destra e cliccare il numero di 

fattura relativo al Corso.  
4. Utilizzare il pulsante “stampa avviso Pago PA” per pagare tramite Home banking, bancomat 

e altri prestatori di servizi aderenti al sistema Pago PA oppure utilizzare il pulsante “Paga con 
Pago PA” per pagare direttamente ad esempio con Carta di Credito. 

 
Gli ammessi riceveranno il numero di matricola all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di 
immatricolazione. 

L’immatricolazione avviene con riserva. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese a norma di quanto previsto dal DPR n.445 28/12/2000. 
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Art.9 
Subentri – rimborsi – iscrizioni oltre i termini 

Subentri 

Coloro che non procederanno con il pagamento della prima rata del contributo di iscrizione nei 

termini previsti, saranno considerati rinunciatari, i posti rimasti vacanti verranno assegnati agli aventi 

diritto secondo l’ordine di graduatoria, qualora prevista. A questi sarà data comunicazione tramite 

e-mail. 

 

Mancata attivazione del corso 

Qualora non si raggiunga il numero minimo degli iscritti il corso non sarà attivato. I candidati saranno 

rimborsati del contributo versato, fatta eccezione dell’imposta di bollo di €16,00 corrisposta per la 

domanda di immatricolazione. 

Ai fini del rimborso, gli iscritti sono tenuti ad inserire i dati di un conto corrente intestato o 

cointestato in Esse3web - Home Dati Anagrafici - Anagrafica - Modifica dati rimborso. 

 

Iscrizioni oltre il termine 

Eventuali richieste di iscrizione oltre il termine del 28 febbraio 2023 potranno essere valutate dal 
Comitato Ordinatore previa verifica dei posti disponibili e comunque prima dell’avvio delle lezioni.   
Gli interessati potranno inoltrare apposita richiesta all’indirizzo PEC protocollo@pec.univpm.it 
indicando nell’oggetto il proprio nome e cognome, “iscrizione tardiva Corso perfezionamento 
“Cybersecurity, Cyber Risk and Data Protection”, allegando copia del documento di identità, 
curriculum vitae ed autocertificazione del titolo di studio. I richiedenti verranno informati tramite e-
mail dell’esito della valutazione e degli adempimenti successivi. 

 

Art. 10 
Calendario del Corso 
Le lezioni del Corso si svolgeranno tra aprile e luglio 2023 presso l’Università Politecnica delle Marche 
sia in presenza che on line (didattica in modalità mista), il venerdì per quattro ore al mattino e 
quattro ore al pomeriggio.  Eventuali variazioni saranno comunicate dal Coordinatore. 
 
Art. 11 
Prova finale e rilascio attestato 
A conclusione del Corso, agli iscritti che, a giudizio del Comitato Ordinatore abbiano adempiuto agli 

obblighi di frequenza previsti all’art. 3 e superato la prova finale, è rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 
Art. 12 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 7.8.1990, n. 241, in particolare dall'Art. 5, comma 3, l'unità 
organizzativa competente è l’Area Didattica e Servizi agli studenti – Ufficio Diritto allo Studio, Master 
e Corsi di perfezionamento. Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio 
sopracitato. 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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Art. 13 
Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, modificato con D.lgs 101/2018 e con riferimento al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso 

l’Università Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le 

finalità di gestione della prova selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla prova selettiva. 

 
Art. 14 
Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.univpm.it  DIDATTICA/ CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO. 

 
Art. 15 
Norme finali 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia al Regolamento di Ateneo 
“Corsi di perfezionamento” ed alla normativa vigente. 

 

RIEPILOGO IMPORTI TASSE 

Prima rata – entro il 28/03/2023  € 500,00  

Seconda rata – entro il 30/05/2023 € 450,00 

 

RIEPILOGO SCADENZE 

Domanda di ammissione senza pagamento entro il 28 febbraio 2023 

Pubblicazione elenco ammessi /pubblicazione 

graduatoria 
entro il 14 marzo 2023 

Conferma di iscrizione pagamento 1° rata  entro 28 marzo 2023 

Inizio attività didattiche 1° aprile 2023 

 

 
Per informazioni di carattere didattico: 
Coordinatore 
Prof. Marco Baldi 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII) 
Telefono 071220 4894 
Mail m.baldi@univpm.it 

http://www.univpm.it/
mailto:m.baldi@univpm.it
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 Sito web del corso https://csdp.dii.univpm.it/  
 
Per informazioni di carattere amministrativo e gestione carriere: 
 
Area Didattica e Servizi agli studenti 
Ufficio Diritto allo Studio, Master e Corsi di perfezionamento 
Via Oberdan n. 8 - 60122 Ancona 
Tel. 071.220 2306/ 2301 
E-mail: master.economia-ingegneria@univpm.it 
 
 

Il Rettore 

Prof. Gian Luca Gregori 

https://csdp.dii.univpm.it/
mailto:master.economia-ingegneria@univpm.it

