
MASTER ONLINE 
di I e II livello
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I Master online Unicusano sono corsi post laurea di perfezionamento scientifico e di alta formazione accademica, 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. 

Per le eventuali lezioni in presenza, gli iscritti non residenti nella provincia di Roma possono usufruire del servizio di foresteria 
dell’università.
 

 

REQUISITI DI ACCESSO AI MASTER

Per l’iscrizione ai Master di primo livello online di Unicusano è necessario essere in possesso di un qualsiasi titolo di Laurea; 
per i Master di secondo livello online occorre invece una laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. 

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea 
a due corsi di istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022.

MASTER ONLINE UNICUSANO

Erogati in modalità e-learning, i nostri  master 
universitari  permettono a chiunque di frequentare le 
lezioni comodamente da casa o presso uno dei Learning 
Point dislocati sul territorio nazionale.

I corsi hanno durata annuale e si articolano in lezioni 
video, esercitazioni, project work e studio individuale, 
per un totale di 1.500 ore. 
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Professionisti di alto spessore  
provenienti dalle più grandi realtà aziendali

I PLUS DEI MASTER UNICUSANO

Lezioni online h24

Materiali didattici inclusi

Oltre 200 titoli tra cui scegliere

Titolo di studio professionalizzante  
riconosciuto dal Miur

Sviluppo di skills altamente spendibili  
nel mondo del lavoro
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Scopri le nostre 
aree formative 
e tutti i master 
universitari online 
di Unicusano 

Area Economico Giuridica
Area Formazione e Mondo Scuola
Area Forze Armate
Area Medico Sanitaria
Area Scienze  Motorie
Area Psicologica
Area Politologica
Area Ingegneristica
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AREA ECONOMICO GIURIDICA

I Master online di primo e secondo livello di quest’area sono pensati  
per approfondire tematiche in ambito finanziario, economico aziendale,  
di management e altre discipline connesse.

Master Comunicazione dello Sport
Master E-Commerce Management
Master Separazione e divorzio della famiglia internazionale. Diritto Internazionale Privato e Diritto sostanziale della famiglia
Master Esperto di balistica forense con laboratori di Scena del Crimine e Balistica
Master Diritto bancario -gestione dei crediti deteriorati-NPL/UTP
Master Curatore – Liquidazione giudiziale
Master Wealth management
Master Procurement Management
Master Finanziamenti agevolati alle imprese e autoimprenditorialità
Master Cybercrime management & IT investigation for digital defence
Master Europrogettazione e finanziamenti europei
Master Tutela dei diritti del minore
Master Tourism Management
Master Specialista in Cybersecurity, Digital Forensics e Data Protection
Master Social media manager e scrittura per web
Master Sicurezza delle reti informatiche
Master Risk assessment and analysis of company assets
Master Personnel management and payroll specialist (Addetto alla gestione del personale paghe e contributi)
Master Management e diritto delle imprese di infrastrutture e di trasporto
Master Management del welfare aziendale
Master Project management
Master Progettazione e organizzazione di eventi – Event management
Master Pianificazione Tributaria Internazionale
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Master Pianificazione fiscale e doganale negli scambi con l’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese
Master Medicina ambientale
Master Pensiero creativo. Le dieci competenze irrinunciabili
Master Executive MBA – Business Competitive Management
Master Criminologia finanziaria
Master Diritto dei consumatori
Master Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale
Master Digital leadership in Government & Public Sector
Master Business Arts Management
Master I nuovi professionisti privacy DPO (Data Protection Officer): Il responsabile della protezione dei dati personali e i 
privacy specialist
Master Museologia, gestione e valorizzazione dei beni culturali
Master Mobility management
Master Mediazione penale minorille
Master Economia e management delle risorse naturali e dell’ambiente
Master Diritto penale d’impresa
Master Diritto delle assicurazioni
Master Diritto della sicurezza alimentare
Master Diritto della rete
Master Diritto amministrativo
Master Diritto ambientale e tutela del territorio
Master Digital Marketing
Master Data analyst
Master Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo
Master Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana
Master Criminologia clinica
Master Banking e Risk Management
Master Banca e finanza
Master Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking
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AREA FORMAZIONE E MONDO SCUOLA

Ideati per i professionisti del settore della formazione, 
i Master di quest’area abbracciano gli ambiti legati all’educazione e alla consulenza, 
sino ai temi del cyberbullismo e della didattica, trattata sotto diversi aspetti.

Master Coordinamento Pedagogico per il Sistema Integrato Educazione e Istruzione 0-6 anni
Master Strumenti didattici per l’insegnamento della geografia
Master Prevenzione – Educazione – Rieducazione del gesto grafico – DSA
Master Psicologia scolastica
Master Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento
Master Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica
Master Dipendenze patologiche: strategie di intervento e prevenzione
Master Counseling relazionale nei contesti scolastici, educativi e socio-sanitari
Master Nuove strategie educative per una didattica inclusiva
Master Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future
Master Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili
Master Mediazione interculturale
Master La Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente
Master I disturbi dello spettro autistico
Master Human Resource Management
Master Gestione ed amministrazione delle risorse umane
Master Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: un nuovo modello per la scuola
Master Educatore dei servizi per la prima infanzia
Master Dirigenti nelle istituzioni scolastiche
Master Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES)
Master Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout
Master Diagnostica e riabilitazione delle sindromi autistiche e altri disturbi della comunicazione
Master Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente



 9

Master Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione
Master Ambienti di apprendimento con tecnologie digitali
Master Didattica innovativa: apprendere, pensare, usare le tecnologie
Master Coordinamento genitoriale

AREA FORZE ARMATE

Questi Master sono dedicati ai membri delle forze dell’ordine 
che desiderino acquisire competenze professionali in ambito politico e criminologico.

Master Studi securitari nazionali ed internazionali
Master Cybercrime management & IT investigation for digital defence
Master Storia militare contemporanea 1796-1960
Master Security e Safety in materia di sicurezza urbana
Master Politica militare comparata dal 1945 ad oggi. Dottrina, strategia, armamenti
Master Diritto e procedura penale Militare
Master Geopolitica della Sicurezza
Master Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo
Master Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana
Master Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking
Master Analista del Medio Oriente: politica, economia, sicurezza
Master Terrorismo e Antiterrorismo Internazionale. Obiettivi, Piani e Mezzi
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AREA MEDICO SANITARIA

I Master di quest’area sono dedicati a coloro che lavorano nella sanità pubblica e privata. 
Trattano temi legati alla medicina, all’infermieristica ma anche al management sanitario.

Master Psicologia delle Cronicità
Master Logopedia. Teoria e pratica riabilitativa nei disturbi della comunicazione
Master Audiologia infantile e dell’età evolutiva
Master Ozonoterapia e utilizzo dell’ozono nei vari ambiti
Master Posturologia. Approccio integrato
Master Ipnosi e tecniche di rilassamento integrato
Master di II Livello - III Edizione II Sessione
Master Medicina estetica, rigenerativa e anti-aging – Medicina Accademica e Medicina Biologica: procedure a confronto 
e loro possibile integrazione in Medicina Estetica
Master Psicologia pediatrica
Master Genetica ed epigenetica applicata al trattamento nutrizionale
Master Nutrizione Clinica
Master Medicina legale e danno alla persona
Master Management sanitario
Master Management delle cure primarie e territoriali
Master Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense
Master Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie
Master Fitoterapia applicata
Master Diagnostica e riabilitazione delle sindromi autistiche e altri disturbi della comunicazione
Master Area critica ed emergenza sanitaria
Master Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense – riservato agli iscritti UIL/FPL
Master Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie – riservato agli iscritti UIL/FPL
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AREA SCIENZE MOTORIE

Il Master di quest’area ha lo scopo di approfondire gli equilibri psicologici legati al benessere fisico. 
Vengono inoltre trattate discipline orientali e tecniche di rilassamento
che garantiscono il mantenimento dello stato di benessere.

Master Attività fisica e alimentazione
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AREA PSICOLOGICA

I Master in Psicologia di I e II livello permettono ai professionisti interessati di scoprire, 
cogliere e acquisire tutte le sfumature del proprio lavoro con contenuti specifici 
sull’ambito psicologico ed educativo.

Master Psicologia delle Cronicità
Master Psicologia Giuridica e Forense
Master Il coaching per l’eccellenza. La preparazione mentale nella prestazione di alto livello (nello sport, nel lavoro, 
nell’arte, nella vita)
Master Biophilic design/progettazione biofilica. Progettare spazi per il benessere ispirati dalla saggezza della Natura
Master Trattamento sex-offender, maltrattanti e vittime di abusi
Master Psicologia Digitale
Master Ipnosi e tecniche di rilassamento integrato
Master Business Training & Coaching
Master Violenza di genere e valutazione del rischio di recidiva
Master Tecniche di analisi della persona
Master Psicologia del Comportamento Alimentare
Master Psicosessuologia clinica
Master Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento
Master Psicologia pediatrica
Master Psicologia dello Sport
Master Psicologia della Salute Organizzativa: teorie, strumenti e metodologie per la valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato
Master Psicodiagnostica clinica e forense
Master Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica
Master Nutrizione Clinica
Master Nuove strategie educative per una didattica inclusiva
Master Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future
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Master Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili
Master Mediazione interculturale
Master Mediazione familiare
Master La Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente
Master I disturbi dello spettro autistico
Master Finanza comportamentale
Master Educatore dei servizi per la prima infanzia
Master Disagio giovanile, devianza sociale e comportamenti a rischio
Master Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES)
Master Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout
Master Criminologia clinica
Master Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente
Master Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione
Master Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking
Master Coordinamento genitoriale
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AREA POLITOLOGICA

L’offerta formativa Unicusano in quest’area è rivolta a coloro che desiderano mettersi in gioco 
in un mondo sempre più globalizzato e senza confini, con Master che spaziano 
dalla politica alla gestione delle relazioni internazionali.

Master Esperto di balistica forense con laboratori di Scena del Crimine e Balistica
Master Cooperazione e Geopolitica
Master Governance e Comunicazione Politica
Master Governo, Amministrazione e Politica
Master Studi securitari nazionali ed internazionali
Master Tecniche di analisi della persona
Master Strumenti didattici per l’insegnamento della geografia
Master Storia militare contemporanea 1796-1960
Master Relazioni internazionali
Master Operatore esperto nella gestione delle crisi umanitarie, prevenzione dei conflitti e processi di ricostruzione 
post-conflitto
Master Mediazione interculturale
Master di II Livello - VII Edizione II Sessione
Master Management dei Servizi Sociali
Master La comunicazione nella pubblica amministrazione
Master Analista del Medio Oriente: politica, economia, sicurezza
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AREA INGEGNERISTICA

Tra le più innovative proposte formative, i Master in Ingegneria affrontano la disciplina 
dal punto di vista civile, energetico, industriale e informatico.

Master Progettazione impiantistica per edifici terziari
Master Biophilic design/progettazione biofilica. Progettare spazi per il benessere ispirati dalla saggezza della Natura
Master Ozonoterapia e utilizzo dell’ozono nei vari ambiti
Master Intelligenza artificiale e blockchain: aspetti tecno-giuridici ed economici. Applicazioni in ambito medico e 
industriale
Master Sicurezza delle reti informatiche
Master BIM e digitalizzazione nell’industria AEC
Master Management dell’innovazione e delle nuove tecnologie
Master Innovazione, sviluppo e gestione di reti energetiche basate su energie rinnovabili
Master Ingegneria sismica
Master Gestione, controllo e manutenzione dei processi industriali
Master Gestione degli appalti pubblici. Il nuovo codice dei contratti, concessioni, appalti e ppp
Master Data science: information & knowledge management per data scientist
Master Data analyst
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Ufficio consulenza 
orientamento didattico 
Master e Corsi di Perfezionamento  
(pre-iscrizione):  

06 45678363 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 

infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica  
(post-iscrizione): 

06 89320000

dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 

master@unicusano.it 

www. unicusano.it/master-universitari-online

CONTATTI
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COME ARRIVARE

È disponibile il servizio navetta gratuito Battistini/Unicusano.

Università Niccolò Cusano 
Via don Carlo Gnocchi 3 
00166 Roma

La sede dell'Università Niccolò Cusano è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici da qualsiasi parte della città. 

Per scoprire il percorso più comodo:

www.unicusano.it/contatti/come-raggiungerci

Orari su: 

www.unicusano.it/campus-universita/servizio-navetta-gratuito
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