CONSORZIO STUDIORUM
Master Universitario di II Livello in

SCIENZE INFORMATIVE
PER LA SICUREZZA

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

ACCESSO ILLIMITATO
Potrai studiare H24 e 7 giorni su 7

MATERIALE DIDATTICO
A tua disposizione

TUTOR
Seguirà il tuo studio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

TITOLO
di Master di II Livello

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN

SCIENZE INFORMATIVE PER LA SICUREZZA
1.

ISTITUZIONE
L’Università eCampus, Via Isimbardi 10, 22060 Novedrate (CO) istituisce per l’Anno
Accademico 2019/20, in collaborazione con Ruibal Formacion e l’Albo Nazionale Analisti
Intelligence®, il Master Universitario di II livello in “Scienze Informative per la Sicurezza”, ex
art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche/integrazioni ed in
conformità al Regolamento generale dei Master Universitari.

2.

CARATTERISTICHE DEL CORSO

2.1

DURATA, CREDITI FORMATIVI E TITOLO DI STUDIO RILASCIATO
Il Master Universitario di II livello in “Scienze Informative per la Sicurezza” è un corso di
perfezionamento della durata di un anno alla conclusione del quale, previo superamento di
un esame finale, si rilascia il titolo di Master di II livello.
Il Corso avrà una durata di 1.500 ore corrispondenti a 60 Crediti Formativi ai sensi del D.M.
22/10/2004 n. 270.

2.2

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è pari a € 1.600,00, a cui andranno aggiunti € 16,00 di marca da bollo ed
€ 50,00 per il rilascio della Pergamena.
Per le modalità di pagamento si vedano i successivi punti 4.2 e 4.3.

3.

DESCRIZIONE DEL CORSO

3.1. OBIETTIVI
Il Master Universitario di II livello in “Scienze Informative per la Sicurezza”, sviluppato in
chiave interdisciplinare, ha lo scopo di permettere al frequentatore di acquisire una adeguata
preparazione che gli consenta di accrescere la propria consapevolezza circa i temi
dell’interesse nazionale, e della sua difesa, in tutte le sue declinazioni di fronte alle sfide della
globalizzazione ed alle minacce transnazionali.
3.2

DESTINATARI
Il Master è diretto a:
 Funzionari dello Stato (Forze Armate; Forze di Polizia; Presidenza del Consiglio e Ministeri;
Parlamento);
 Operatori del mondo dell’impresa, con particolare riferimento alle infrastrutture critiche
(telecomunicazioni, energia, trasporti, reti finanziarie, ecc.) e ai settori difesa e
aerospaziale;
 Operatori finanziari e dell’import-export;
 Studiosi e analisti di geopolitica, geoeconomia e geostrategia;
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Operatori dei mass media;
Operatori del settore privato della sicurezza;
Ricercatori e studiosi del mondo universitario e della ricerca scientifica;
Tutti coloro che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderino acquisire un’adeguata
conoscenza nelle materie oggetto di trattazione.

3.3. DURATA E STRUTTURA
Il Master Universitario di II livello in “Scienze Informative per la Sicurezza” ha durata
annuale, per un totale di 1.500 ore. La modalità di erogazione didattica è full online con
piattaforma informatica accessibile h24.
3.4

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI
Il programma è articolato come segue:
Diritto Internazionale e normative sulla
sicurezza
Sicurezza Nazionale ed Infrastrutture
Critiche
Analisi Informativa e Intelligence
Conflittualità non Convenzionale e
Terrorismo
Finanziamenti illeciti e Riciclaggio
Prova finale

IUS/13

9 CFU

SPS/04

9 CFU

IUS/16

12 CFU

SPS/04

9 CFU

IUS/12

9 CFU
12 CFU
60 CFU

TOTALE

Diritto Internazionale e normative sulla sicurezza (IUS/13)
Docente: Prof. Renato CAPUTO










Normativa Internazionale: Le Nazioni Unite
La Normativa comunitaria in materia di Contrasto al terrorismo
Cenni di legislazione antiterrorismo di altri Stati
Normativa Antiterrorismo Italiana
Norme nazionali contrasto al finanziamento del terrorismo
Il percorso di modernizzazione dell’intelligence italiana
Il rapporto tra Intelligence e Forze Polizia in materia di antiterrorismo
Le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)
La documentazione classificata e il segreto di Stato nel sistema nazionale di sicurezza

Sicurezza Nazionale ed Infrastrutture Critiche (SPS/04)
Docente: Prof. Germana TAPPERO MERLO
 Il sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica
 Il controllo parlamentare sul Sistema di Informazione della Repubblica
 Sicurezza Economica e Finanziaria
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Infrastrutture Critiche
Infrastrutture. Minacce e Sicurezza
Fondamenti di continuità operativa
Cyber war, cyber warfare e cyber security
Cenni alla cyber security nazionale e internazionale

Analisi Informativa e Intelligence (IUS/16)
Docente: Gen. Div. (r) Antonello VITALE









Teoria generale dell’analisi
Lineamenti di sicurezza e d’intelligence nel mondo contemporaneo
Il linguaggio degli organismi informativi
Ciclo d’intelligence
Human intelligence
Intelligence e Strumenti tecnologici
Le fonti aperte
Tecniche e strumenti per l'analisi intelligence

Conflittualità non Convenzionale e Terrorismo (SPS/04)
Docente: Prof. Vittorfranco PISANO









Natura della Conflittualità Non Convenzionale
Terrorismo
Sponsorizazione del Terrorismo
Negoziati e Cedimenti
Terrorismo Endogeno ed Esogeno in Europa Occidentale
Disinformazione
Immigrazione Clandestina
Contrasto al Terrorismo

Finanziamenti illeciti e Normativa Antiriciclaggio (IUS/12)
Docente: Prof. Paola PORCELLI









La criminalità organizzata in Italia. L’evoluzione e l’attuale struttura
Inquadramento dogmatico del riciclaggio
Art. 416 bis e 648 bis c.p. evoluzione giurisprudenziale
Il traffico mondiale di droga
Narcotraffico e riciclaggio
La criminalità organizzata italiana nel settore del narcotraffico
Narcotraffico: la criminalità organizzata straniera in italia
Le caratteristiche più significative delle più moderne organizzazioni criminali latinoamericane
 Le vie della droga: le rotte delle droghe più diffuse alle nuove direttrici
 Strumenti di contrasto narcotraffico: Normativa italiana
 Le operazioni di polizia sotto copertura
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3.5

DIREZIONE DEL MASTER
Direttore: Antonello VITALE
Generale Divisione (r). Già Capo di Gabinetto dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna
(AISE). Ha diretto Reparti operativi nel settore della “Human Intelligence” ed è stato membro
del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA). Vice Presidente Albo Nazionale
Analisti Intelligence.

3.6

COMITATO SCIENTIFICO DEL MASTER
Renato CAPUTO
Docente universitario di Diritto Internazionale e normative sulla sicurezza. Capo Dipartimento
Scienze Giuridiche e Criminologia dell’Istituto Unificato Nazionale per le Tecnologie applicate
alle Scienze Sociali
Alfredo MANTICI
Consigliere Nazionale dell’Albo Nazionale Analisti Intelligence. Già Capo della Scuola di
addestramento del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.De.), già Capo
del Dipartimento Analisi Strategica del Servizio.
Vittorfranco PISANO
Segretario Generale dell’Albo Nazionale Analisti Intelligence. Già Consulente della
Sottocommissione sulla Sicurezza e Terrorismo del Senato degli Stati Uniti, già Revisore dei
corsi nell’ambito del Programma di Assistenza Anti-Terrorismo del Dipartimento di Stato
statunitense
Paolo SALVATORI
Consigliere Nazionale dell’Albo Nazionale Analisti Intelligence. Già Direttore della Divisione
Controproliferazione e della Divisione Controterrorismo dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza
Esterna (AISE).
Germana TAPPERO MERLO
Senior Analyst e docente di Politica internazionale e sicurezza del Medio Oriente e Africa - Già
docente e coordinatrice di Relazioni internazionali in Medio Oriente presso il Master in
Peacekeeping Management dell’Università di Torino
Giovanni TARTAGLIA POLCINI *
Magistrato Ordinario - Consigliere Giuridico del Ministero degli Affari esteri. Docente
Universitario di Diritto e legislazione antimafia. Responsabile scientifico del Plan de Apoyo
all’ESCA. Coordinatore nel gruppo di studio italo-russo per il contrasto al narcotraffico.
Delegato italiano al G20 anticorruzione. Delegato italiano al WGB dell’OECD
Antonello VITALE
Generale Divisione (r). Già Capo di Gabinetto dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna
(AISE). Ha diretto Reparti operativi nel settore della “Human Intelligence” ed è stato membro
del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA). Vice Presidente Albo Nazionale Analisti
Intelligence.
* Attraverso la messa a disposizione di srittti pubblicati in monografie, volumi collettanei ed articoli su riviste di settore di

rilievo nazionale ed internazionale.
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4.

REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO

4.1. CHI PUÒ FARE DOMANDA
L’ammissione al Master è subordinata al possesso di almeno una Laurea magistrale oppure
Laurea specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) rilasciato in
Italia o titolo equipollente.
Possono inoltre presentare Domanda di Iscrizione anche coloro che non abbiano ancora
sostenuto l’esame di laurea ma prevedono di essere in possesso di tale titolo accademico
entro il giorno dell’inizio previsto del Master. In questo caso è necessario che tali candidati
specifichino la loro condizione nell’apposito campo del modulo della Domanda di Iscrizione.
4.2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al Master, i candidati dovranno seguire la seguente procedura:
 compilare l’apposito modulo di iscrizione al Master Universitario di II livello in “Scienze
Informative per la Sicurezza”;
 versare la quota di preiscrizione rimborsabile di € 566,00 tramite bonifico utilizzando le
seguenti coordinate bancarie:
 Intestatario: Istituto UNINTESS
 Conto Corrente Postale n. 1042724797 (IBAN IT96 D076 0111 7000 0104 2724 797)
 Causale: Iscrizione Master Scienze Informative per la Scurezza – Cognome e Nome
 allegare al Modulo di Iscrizione i seguenti documenti:
- ricevuta di versamento della preiscrizione;
- autocertificazione del titolo accademico (modello scaricabile dal sito
https://www.uniecampus.it/fileadmin/user_upload/modulistica/Dichiarazione_sostitu
tiva_generale_dati_personali.pdf );
- 2 foto formato tessera;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dello
studente;
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (costituisce titolo valido anche la
ricevuta di richiesta di soggiorno rilasciata in posta; sarà dovere del candidato inviare
alla Segreteria copia del documento originale appena ne sarà in possesso).


Far pervenire il Modulo di Iscrizione e tutti gli allegati mediante invio di un file .pdf firmato
digitalmente all'indirizzo pec: direzione@pec.unintess.it.
 Modalità di Pagamento del Master:
I candidati preiscritti e accettati sono tenuti a regolarizzare la loro posizione amministrativa
entro 60 giorni dalla conferma della preiscrizione, versando, con le stesse modalità di
pagamento della preiscrizione, il saldo della quota di Iscrizione, nella misura di:
- € 1.100,00 per coloro che NON BENEFICIANO di alcuna riduzione;
- € 780,00 per coloro che BENEFICIANO di riduzione di cui al punto 4.3 del presente Bando.
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4.3

RIDUZIONI QUOTA DI ISCRIZIONE
La Università eCampus, Via Isimbardi 10, 22060 Novedrate (CO) riconosce una riduzione del
20% sulla quota d’iscrizione alle sotto elencate categorie:
• Funzionari dello Stato (Presidenza del Consiglio e Ministeri e Parlamento)
 Dirigenti, quadri e dipendenti di Enti pubblici
• Appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia ed ai Corpi ausiliari
• Operatori del Settore della Sicurezza ed investigazione privata
• Dipendenti/consulenti imprese settore Difesa, Aerospaziale ed Infrastrutture Critiche
• Iscritti Albo Nazionale Analisti Intelligence
• Dipendenti degli uffici delle Prefetture, delle Regioni, della Provincia, delle Comunità
Montane, dei Comuni.
 Operatori del mondo dell’impresa, con particolare riferimento alle infrastrutture critiche
(telecomunicazioni, energia, trasporti, reti finanziarie, ecc.) e ai settori difesa e
aerospaziale;
 Operatori finanziari e dell’import-export.
Al momento dell’iscrizione occorre che gli aventi titolo alla riduzione, barrino l’apposita casella
nel modulo di iscrizione.
Eventuali Enti pubblici/privati che al momento non risultano ricompresi nell’elenco sopra
riportato e desiderino ottenere l’estensione dei benefici di cui sopra anche ai propri
dipendenti/appartenenti potranno avanzare specifica istanza alla Direzione del Master
all'indirizzo pec: direzione@pec.unintess.it.
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