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L’università degli studi Niccolò Cusano – Telematica Roma,  in partnership con l’Istituto del 
Nastro Azzurro e il  CeSVaM  (Centro Studi sul Valore Militare) propone il master di I livello 
in “POLITICA MILITARE COMPARATA DAL 1945 AD OGGI. DOTTRINA,STRATEGIA, 
ARMAMENTI” afferente alla facoltà di Scienze Politiche della durata di 1500 ore per 60 CFU 
complessivi.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedia e la prova finale 
verrà rilasciato il diploma di master di I livello in“POLITICA MILITARE COMPARATA DAL 1945 
AD OGG. DOTTRINA,STRATEGIA, ARMAMENTI”



Il master si rivolge prevalentemente alle seguenti categorie:
• Appartenenti alle forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica,);
• Appartenenti alle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza 

ed altre);
• Insegnanti di scuola media superiore;
• Funzionari pubblici;
• Ricercatori, studiosi e cultori di materie geografiche, politiche, militari e 

strategiche;
• Laureati in materie umanistiche e giuridiche;
• Soci del Nastro Azzurro, dell’UNUCI e delle associazioni combattentistiche ed 

arma.

Il master si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze riguardanti un approccio 
interdisciplinare alla interpretazione e alla ricostruzione scientifica dello svolgersi 
della politica militare nei vari paesi in particolare l’Italia e il contesto euroatlantico. 

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.

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 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

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; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 
24 h\24 ed 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.

I lavori finali dei corsisti più meritevoli previa segnalazione della Commissione 
d’Esame, saranno pubblicati, dopo accurata revisione editoriale, sulla rivista 
trimestrale “Quaderni del Nastro Azzurro”.

Per ogni sessione di tesi il corsista o i corsisti che si classificheranno con votazione 
massima riceveranno dalla Presidenza del Nastro Azzurro un attestato di benemerenza.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Richiami di Geografia Politica ed Economica 1°

Ordinamento didattico
TOTALE 60 CFU

3 CFU
M-GGR/02

Gli Stati. Analisi Parametrale4 CFU
M-GGR/02

Le Dottrine Strategiche3 CFU
SPS/04 

Elementi di Strategia4 CFU
SPS/04 

Politica e Arte Militare. Riflessioni su Niccolò Machiavelli: 
L’Arte della Guerra

1 CFU
M-STO/04

Guerra Fredda e Divisione dell’Europa4 CFU
M-STO/04

Proliferazione Nucleare6 CFU
M-STO/04

Politiche di Riarmo Europeo nel dopoguerra  7 CFU
SPS/04 

Le politiche di stabilizzazione Missioni di Pace Cooperazione 
Civile Militare

2 CFU
SPS/04 
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La difesa Collettiva Europea4 CFU
SPS/04 



Il Modello difesa italiano dagli anni ‘802 CFU
M-STO/04

Il Capitale umano per la difesa2 CFU
SPS/04

Logistica militare italiana nell’età repubblicana 1945-20004 CFU
M-STO/04

Tecnologia e Arte Militare. Armamenti Terrestri, Navali, Aerei4 CFU
M-GGR/02

Tecnologia e Arte Militare. Armamenti Terrestri, Navali, Aerei 
Case Study: l’Industria della Difesa

2 CFU
M-GGR/02

Esame - Project work2 CFU
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La Geografia degli Armamenti- Analisi del Military Balance6 CFU
M-GGR/02



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Coltrinari Massimo
• Trogu Antonio 
• Cecini Giovanni

Il costo annuo del Master è di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in 4 rate da versare. 

Art. 8 - SCONTI E AGEVOLAZIONI
È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.100,00 (millecento/00) per le 
seguenti categorie:
• Laureati Unicusano
• Militari
• Insegnanti
• Funzionari pubblici
• Forze dell’Ordine
• Soci del Nastro Azzurro e dell’UNUCI
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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


