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Obiettivi e modalità
L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma attiva il Master di II livello
in “Geopolitica della Sicurezza” afferente alla Facoltà di Scienze Politiche per l’Anno
Accademico 2021/2022 di durata pari a 1500 h.
Agli iscritti che avranno superato la prova finale verrà rilasciato il Diploma di Master
di II livello in “Geopolitica della Sicurezza”.
Il diritto alla sicurezza è uno dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo ed è tutelato da molte altre leggi e istituzioni. La
tematica è molto complessa e multidisciplinare ed è un diritto oggi sempre più
difficile da salvaguardare.
Il Corso intende fornire, attraverso docenti altamente qualificati e specialisti del
settore, un quadro più completo possibile di tutte le problematiche legate alla
sicurezza, con particolare accento sulle problematiche legate al terrorismo su scala
nazionale e internazionale. Si tratta di argomenti molto complessi, caratteristici del
mondo globalizzato e, di conseguenza, collegati tra loro con modalità spesso difficili
da decifrare. I diversi ambiti territoriali e le complesse culture implicate rendono
ardua la lettura e la comprensione del tema della sicurezza.
Politici ed amministratori pubblici sono impegnati nel difficile compito di contenere
il clima di insicurezza che caratterizza la società contemporanea. A tal fine il Master
mira ad accrescere le capacità operative dei corsisti, offrendo una visione tecnicoapplicativa su queste complesse tematiche. In questa prospettiva, il Master si
concentra su profili scelti in ragione del loro rilievo e della loro attualità.
Il Master ha come finalità principale, la formazione di specialisti nello studio dei
principali temi in materia di Sicurezza e Antiterrorismo.
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Destinatari e ammissione
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1. laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2. lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3. lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.
270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal
bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione per le domande di ammissione.
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master,
Scuole di specializzazione e Dottorati.
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Durata, organizzazione didattica,
verifiche e prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista,
corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.
Il Master è articolato in:
1. lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
2. test di verifica di autoapprendimento;
3. due seminari facoltativi in presenza, su tematiche di approfondimento e previo
raggiungimento di un numero utile di partecipanti.
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Ordinamento didattico
TOTALE 60 CFU
2 CFU Introduzione: aspetti politici dell’attuale clima di
SPS/04 insicurezza globale
4 CFU Prospettive storiche della sicurezza

M-STO/04

4 CFU Sicurezza degli spazi

ICAR/05
M-GGR/02

4 CFU Sicurezza delle istituzioni
IUS/09
IUS/13
IUS/14

4 CFU Sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture

ICAR/04
ING-INF/03
M-GGR/02
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Ordinamento didattico
TOTALE 60 CFU
4 CFU Sicurezza delle risorse

M-GGR/02
SECS-P/06

4 CFU Sicurezza alimentare e sanitaria

IUS/13
MED/17

6 CFU Conflitti e asimmetrie

M-GGR/02
SPS/04

4 CFU Geopolitica del Mediterraneo

M-GGR/02
M-PSI/05
SPS/11

4 CFU Socio-psicologia del terrorismo

M-GGR/02
M-PSI/05
SPS/11

GEOPOLITICA DELLA SICUREZZA

Ordinamento didattico
TOTALE 60 CFU
4 CFU Economia del terrorismo

SECS-P/02

4 CFU Tecnologia del terrorismo

BIO/10
CHIM/07
ING-IND/24

4 CFU Politiche di contrasto al terrorismo

M-GGR/02
SPS/04

4 CFU Studi di area

M-DEA/01
SPS/06
SPS/13

4 CFU Project work
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Consiglio didattico e scientifico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabbedotti Daniele
Caroli Giuliano
Preziosa Pasquale
Chiappetta Andrea
Chillemi Dario
La Gioia Vincenzo
Mercuri Michela
Giansanti Andrea 		
Quercia Paolo
Quadarella Sanfelice Laura
Terranova Giuseppe
Giordano Alfonso

Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è di € 1.900,00 (millenovecento/00) e verrà corrisposto in
quattro rate di pari importo.
È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00)
per le seguenti categorie:
• Avvocati iscritti all’Ordine
• Funzionari e Dipendenti Pubblici
• Forze dell’Ordine
• Laureati Unicusano in Scienze Politiche e Giurisprudenza

Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento
(pre-iscrizione):
Telefono: 06 45678363
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Mail: infomaster@unicusano.it
Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione):
Telefono: 06 89320000
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00
Mail: master@unicusano.it
unicusano.it/master-universitari-online

