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Il Master si rivolge a quanti intendono acquisire una formazione a 360° riguardo la 
sicurezza informatica, al fine di gestire pienamente, dal punto di vista organizzativo 
e normativo, il processo di sicurezza aziendale e poter attuare piani di intervento 
volti alla risoluzione delle eventuali minacce causate da un impiego scorretto delle 
tecnologie informatiche.

Il Master si rivolge, in maniera preferenziale a laureati (almeno di I livello) in 
Informatica, Ingegneria, Fisica, Matematica, Statistica. 
Si possono altresì candidare i possessori di una laurea in altre discipline, i quali abbiano 
una comprovata esperienza lavorativa pluriennale nel campo dell’informatica.

Obiettivi e modalità
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

•   lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche 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.

Destinatari e ammissione
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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:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• eventuali test di verifica di autoapprendimento

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Introduzione
• Aspetti teorici ed implementativi dei sistemi operativi di rete
• Fondamenti sicurezza dei sistemi e delle transazioni telematiche

Area tecnologica
• Sistemi operativi 
• Reti informatiche
• Meccanismi di sicurezza

Area Manageriale
• Gestione operativa dei sistemi e delle reti informatiche 
• Sicurezza aziendale
• Gestione della sicurezzza

Area Legale
• Normativa di riferimento delle tecnologie informatiche 
• Legislazione vigente nazionale ed extra-nazionale nell’ambito della sicurezza
• Tutela della privacy
• Copyright di materiale digitale
• Computer forensic

Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU
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14 CFU
MAT/06

15 CFU
ING-INF/05

INF/01

10 CFU
ING-INF/05

15 CFU
IUS/10
IUS/13

Esame finale6 CFU



Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è pari ad € 2.300,00

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 2.100,00 per le seguenti categorie:

• Laureati in discipline ingegneristiche ed economico-giuridiche da meno di 24 
mesi. 

• Laureati Unicusano
• Dipendenti della P.A.
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Consiglio didattico e scientifico
• Drago Carlo 
• Toti Daniele
• Miceli Giuseppe
• Di Resta Fabio



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


