
Il modello didattico utilizzato presenta un carattere 
innovativo sia per le metodologie didattiche, 
improntate ad  un approccio “hands-on”, sia per le 
piattaforme tecnologiche utilizzate.

60 CFU

Weekend alterni (venerdì e 
sabato)

Annuale

Blended (360 ore di lezioni in 
presenza e a distanza in live 
streaming)

06/05/2022

crediti:

frequenza:

durata:

modalità:

avvio:
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obiettivi 
formativi
Il Master di II livello in Intelligence and Security 
offre ai partecipanti l'opportunità di misurarsi con 
le difficili e complesse sfide professionali che 
caratterizzano il comparto intelligence e l'ambito 
della security aziendale nella realtà contemporanea. Le 
trasformazioni geopolitiche che accompagnano la fase 
della post globalizzazione, il ruolo delle potenze 
emergenti e riemergenti, i crescenti vincoli di interdi-
pendenza economica e ambientale, l'impatto politico e 
sociale della rivoluzione tecnologica creano una 
inedita e rischiosa miscela di rischi "tradizionali” e di 
nuove "minacce ibride". 
La pervasività dei processi tecnologici che caratte-
rizza le odierne "società digitali" cambia profonda-
mente  i contesti operativi delle attività di intelli-
gence e in particolare determina un nuovo intrec-
cio tra la dimensione Pubblica e quella Privata, tra 
Homeland Security e Politica Estera, tra Affari 
Civili e Affari Militari. La forza, la velocità e la 
fluidità che accompagnano la rivoluzione tecnolo-
gica producono ovunque incertezza e instabilità, 
ma l'impatto delle nuove tecnologie varia a seconda 
delle tradizioni culturali e dei regimi politici dei 
singoli paesi. In questo ambito sono le società 
aperte quelle che corrono i rischi maggiori: lo Stato 
di Diritto, la separazione dei poteri, le libertà 
personali, la libera stampa, la segretezza della 
corrispondenza, la tutela della proprietà intellet-
tuale e della ricerca scientifica, i diritti della 
persona, i pilastri stessi della democrazia possono 
essere travolti dallo "tsunami tecnologico" e dalle 
interferenze straniere. 

Di fronte a tali minacce le democrazie hanno 
iniziato a reagire potenziando e riorganizzando 
profondamente le proprie capacità di intelligence e 
di "difesa" sia nelle istituzioni pubbliche che nel 
mondo delle imprese. Operatori di intelligence e di 
security, analisti dei processi tecnologici ed esperti 
nell'analisi dei rischi saranno più richiesti dagli 
organismi preposti alla Sicurezza Nazionale, dalle 
istituzioni che operano in ambito euro-atlantico 
cosi come nei comparti della Pubblica Sicurezza, 
della Difesa, delle infrastrutture critiche, delle 
imprese e dei centri di ricerca sia pubblici che 
privati. 

retta

destinatari 
e sbocchi 
occupazionali
Il Master ha come scopo la formazione di professioni-
sti esperti nel settore, pronti all’analisi e alla gestione 
dei rischi in materia di sicurezza e attività di intelli-
gence ed è rivolto sia a chi già opera nel settore sia a 
chi desidera formarsi come analista ed esperto in 
materia, in linea con gli standard internazionali.
Il Master sviluppa un percorso formativo altamente 
professionalizzante e prepara a lavorare nell’intellige-
nce italiana.
I partecipanti al Master possono aspirare a ricoprire i 
seguenti ruoli e/o a svolgere le seguenti professioni:

Quadri e dirigenti impiegati nelle Authorities e 
nelle Agenzie nazionali, nella Banca d’Italia, nella 
Cassa Depositi e Prestiti nonché strutture e/o in 
società controllate e/o partecipate dalla pubblica 
amministrazione;
Funzionari delle Amministrazioni regionali, 
provinciali e comunali;
Operatori delle imprese strategiche e delle 
infrastrutture critiche, addetti all'industria degli 
armamenti, esperti in tecnologie della sicurezza ed 
addetti alla security aziendale;
Specialisti e studiosi di politica interna ed estera, 
diplomazia, relazioni internazionali, geopolitica, 
affari strategici e studi europei, sicurezza nazionale e 
lotta alla criminalità organizzata transnazionale e 
antiriciclaggio.

•

•

•

•

La retta annuale, senza agevolazioni, per l’iscrizione al 
Master è di 

€ 12.000
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direttore del master:
Domenico Vozza, Head of Anti-fraud, Security & Energy /Data Protection & Complian-
ce Expert -Banca del Fucino

faculty programma
unit 1: security -  IUS/07 - ore 105 - 
CFU: 12
• Security e normative di riferimento
• Security
• Risk management
• Metodologie di progettazione delle difese attive e 
passive
• Voluntary principle & human rights
• Sicurezza sussidiaria, complementare e partecipata
• Aviation security

unit 2: secint - security and intel-
ligence - SECS-P/10 - ore 230 - CFU: 27
• Sicurezza cibernetica e digital forensics
• Business continuity
• GDPR - DPO
• Il sistema di controllo interno in azienda
• Coaching e orientamento
• Crisis communication

unit 3: intelligence -  SPS/04 – ore 25 
- CFU: 6
• L’intelligence e il suo utilizzo
• La golden share e la geopolitica dell’energia
• Open Source Intelligence e Business Intelligence
• Project Work (15 cfu)

Al termine del percorso formativo i corsisti in 
possesso dei prerequisiti potranno iscriversi all’esame 
di certificazione rilasciata da un ente certificato 
Accredia. La Legge n. 4/2013 ha previsto che la 
certificazione rilasciata da organismi accreditati 
qualifica i professionisti non iscritti a ordini o 
collegi.

tra i docenti:
Adolfo Bacci, Ingegnere e Docente presso Accademia Navale di Livorno • Leonardo 
Bellodi, Senior Advisor presso Libyan Investment Authority e Consultant in Internatio-
nal Government Affairs • Letizia Carbonetti, HR & People Transformation Advisor and 
Trainer • Alessandro Costa, Esperto di Cooperazione allo Sviluppo, Professore di Diritto 
Internazionale • Federica Domenici, Responsabile Privacy Compliance ANAS Spa • 
Vittorio Umberto Di Santo, Presidente Eurodetective Srl / Senior Expert Investigazioni 
aziendali • Salvatore Distefano, Coesia Group Security and Travel Senior Manager • 
Roberto Fiore, Avvocato, socio fondatore di LP Avvocati • Ivano Gabrielli, Direttore 
del Servizio polizia Postale e delle Comunicazioni • Aldo Gebbia, Già Senior Manager di 
Saipem Eni con lunga esperienza operativa in posizioni apicali all’estero e senior in Italia, 
e di Group Risk Management e Governance • Giuseppe Giliano, già Funzionario presso 
l’Ufficio del Garante Privacy • Francesco Giorgianni, già Data Protection Officer Enel 
S.P.A – Senior Privacy & Compliance Expert • Giuseppe Giuliano, Ufficio del Garante 
Privacy • Selene Giupponi, Managing Director at Resecurity Europe • Giorgia Grando-
ni, Ricercatrice Reputation Management S.r.l • Mirko Lapi, Presidente OSINT Italia • 
Vito Marzulli, Country Manager Mentally Fit Institute • Alberto Mattia, CEO and 
General Manager PANTA RAY • Pierluigi Pelargonio, CSO di Sky, già Ufficiale della 
Guardia di Finanza • Elena Pesaresi, Funzionario del Dipartimento libertà pubbliche 
Garante Privacy • Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma • Domenico Raguseo, Head of 
CyberSecurity Exprivia Spa • Doriano Ricciutelli, Esperto indipendente della European 
Research Agency/Istruttore della sicurezza dell’aviazione civile, già Dirigente dell’Ammini-
strazione della Pubblica Sicurezza • Angelo Russo, Of Counsel e Compliance Manager 
presso IFI Advisory • Antonella Sarro, Esperta di Cooperazione e Sviluppo. Avvocato e 
docente presso l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” • Elena Tabet, Funzionario 
del Dipartimento Tecnologie Digitali e sicurezza informatica Garante Privacy • Maria 
Cristina Urbano, Presidente Ass.I.V. – Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari 
• Antonello Vitale, Generale Esercito Italiano e già Capo Reparto AISE
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