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L’Università degli Studi Niccolò Cusano attiva, per l’Anno Accademico 2021/2022, il Master di 
II livello in “Studi securitari nazionali ed internazionali” afferente alla Facoltà di Scienze 
Politiche, di durata pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verrà 
rilasciato il Diploma di Master di II livello in “Studi securitari nazionali ed internazionali”.
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Il Master si propone l’obiettivo di fornire ai corsisti una preparazione sulle più 
attuali tematiche giuridiche e securitarie sia nazionali che internazionali in 
campo geopolitico, economico e forense. I particolari approfondimenti rendono gli 
insegnamenti fruibili non solo ad esperti del settore ed appartenenti alle Forze 
Armate o di Polizia, ma anche ad operatori civili chiamati a lavorare in aree di crisi 
(impiegati di multinazionali, giornalisti, manager, funzionari di ONG).

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 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.

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.

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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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

• Politiche di difesa e sicurezza comune e operazioni militari 
differenti dalla guerra 

6 CFU
MGGR/02

• Cultura della sicurezza e cenni sull’intelligence8 CFU
SPS/04 

• Relazioni Internazionali3 CFU
SPS/04

• Analisi Geopolitica6 CFU
MGGR/02 

• Pensiero strategico nelle dottrine militari6 CFU
SPS/04 

• Diritto penale e legislazione antimafia e antiterrorismo6 CFU
IUS/17

• Sicurezza economico-finanziaria5 CFU
IUS/04
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• Cultural Awareness: norme comportamentali degli operatori 
civili in aree di crisi per l’interazione con le popolazioni 
locali

5 CFU
MGGR/02 

• Esame finale2 CFU

• Metodologie di condotta per operatori civili in aree di crisi5 CFU
MGGR/02 

• Diritto internazionale umanitario e diritto internazionale 
dei diritti umani

8 CFU
IUS/13



Consiglio didattico e scientifico
PROF. GIULIANO CAROLI 
Professore ordinario presso l’Università Niccolò Cusano in Storia delle Relazioni 
Internazionali, Corso di Laurea Triennale; Storia dell’Europa Orientale, Corso di Laurea 
Triennale e Magistrale; Relazioni Internazionali, Corso di Laurea Magistrale, presso 
la Facoltà di Scienze Politiche. E’ Membro del Comitato Scientifico della Rivista 
semestrale “Europea”, Roma, Aracne Membro del Comitato Editoriale di “Quaderni di 
Scienze Politiche”, della Università Cattolica di Milano, EDUCatt. 

PROF.SSA ELENA GALIBERTI 
Ufficiale Superiore presso l’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle forze di 
polizia – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

PROF. DOMENICO MARTINELLI 
Ufficiale superiore nei Carabinieri, Divisione Affari Europei del Servizio Relazioni 
Internazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell’Interno 
Ministero dell’Interno.

PROF.SSA PAOLA FRATANTONI
Coordinatrice progetti ricerca presso Zanasi & Partners. 
Conduce attività di ricerca nell’ambito di progetti finanziati dalla Commissione 
Europea, in particolare nel programma quadro Horizon 2020 (H2020). L’azienda 
è coinvolta in progetti di sicurezza e difesa, trattando diverse tematiche tra cui 
intelligence, terrorismo, gestione delle crisi e radicalizzazione. La partecipazione 
a questi progetti prevede lo svolgimento di diverse attività (conferenze, testing 
sessions, field exercies, ecc.), nonché la stesura di rapporti e position papers. Tali 
documenti possono includere analisi, valutazioni del rischio e / o raccomandazioni 
strategiche. Inoltre, il team collabora per preparare nuove proposte di progetto 
rispondendo ai bandi per l’assegnazione dei nuovi fondi.

AVV. LARA STEFÀNI
Avvocato e Docente presso il Centro per gli Studi Criminologici Giuridici e Sociologici. 
Da anni collabora con il Centro per gli Studi Criminologici Giuridici e Sociologici di 
Viterbo (CSC) sia nell’area giuridica che in quella giornalistica. Si occupa di docenze 
nei corsi di formazione e master attivi nel Centro, per le materie di competenza 
giuridica, nonché della redazione di articoli sempre in ambito giuridico.
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Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è di € 1.800,00 (milleottocento/00) da corrispondersi, in 
quattro rate di pari importo. 

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00)
per le seguenti categorie:  

• Appartenenti alle Forze Armate.
• Appartenenti alle Forze dell’Ordine e Corpi Armati dello Stato.
• Operatori privati nel settore della sicurezza.
• Laureati Unicusano.
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PROF. ALESSANDRO CONTE
ACCOUNT MANAGER presso WIND TELECOM SPA - SETTORE “POWER & UTILITIES”.  
Direttore Generale dell’Accademia e organizzazione no-profit EUROPEAN SAFETY  
ACADEMY - Centro Studi Roma 3000. 

PROF. MARCO SUTTO
International Law& International Humanitarian Law Chair at Center of Excellence for 
Stability Police Units Arma dei Carabinieri. 



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


