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Oggetto: attacco hacker 11 giugno 2022 

Nei giorni scorsi è circolata in rete la notizia di ripetuti attacchi informatici subiti dall’Università di Pisa nella giornata 

dell’11 Giugno 2022 così come confermato dal Magnifico Rettore nella sua comunicazione inoltrata alla comunità 

accademica venerdì 24 giugno alle 11,04. 

A fronte del proliferare di notizie non ufficiali diffuse sull’argomento siamo consapevoli dell’importanza della lettera 

inviata dal Magnifico Rettore a tutto il personale e agli studenti in cui chiarisce l’accaduto, tranquillizza e fornisce 

alcune opportune istruzioni di comportamento mirate a mitigare eventuali danni collaterali correlati al Cyber attacco. 

Prendiamo atto delle lettere dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) inviate al Rettore il 23 giugno 

2022 alle ore 8,48 e altra lettera sempre degli RLS del 23 giugno 2022 alle ore 10,47. 

Condividiamo la protesta civile messa in campo dagli studenti con un presidio davanti al Palazzo alla Giornata 

contestualmente alla seduta del consiglio di amministrazione del 24 giugno in cui chiedevano prese di posizione di 

Parte Pubblica ufficiali e trasparenti. 

Così come confermato nella lettera del Magnifico Rettore, dopo l’esfiltrazione dei dati, la Parte Pubblica ha 

provveduto a una preliminare notifica al Garante per la protezione dei dati personali, a tutela della comunità 

universitaria, dell’avvenuta violazione di dati. 

Facciamo presente che negli ultimi anni l’organico del personale nel settore informatico ha subito un 

ridimensionamento dovuto al mancato turn over e all’evoluzione del lavoro correlato alla transizione digitale. 

Solamente grazie all’importante, professionale e tempestivo lavoro del personale informatico, composto da colleghe e 

colleghi contrattualizzati che sono intervenuti per chiudere le falle aperte dal ransomware Black Cat/ALPHV 

l’interruzione dei servizi è rimasta circoscritta a poche ore, e questo nonostante la suddetta, cronica carenza di 

personale. 

Ricordiamo che le scelte di indirizzo politico non possono ricadere sulle persone che prestano la propria attività 

professionale nel settore e non accetteremo mai l’idea che la responsabilità dell’accaduto venga trasferita o ripartita 

tra il personale informatico contrattualizzato dell’Ateneo.  
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