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L’informazione è un bene prezioso, un patrimonio
da costruire e un asset da valorizzare.
Il Master, giunto alla sua settima edizione, si
propone di contribuire alla costruzione di analisti,
manager e politici, che con conoscenze e
competenze trasversali garantiscano la
strutturazione e la governance, in azienda come
nelle istituzioni, di processi di intelligence
economica.
Il focus è quello della sicurezza e competitività
economica, dell’azienda e di Sistema, dalla raccolta
all’elaborazione dei dati, dall’analisi delle
informazioni alla costruzione di scenari, dalle
decisioni strategiche al loro impatto
sull’Economia.
La didattica del Master si sviluppa:
Scenari, attori e ruoli :

• delle scelte aziendali di produzione, di
mercato, innovazione, ricerca e sviluppo,
internazionalizzazione, protezione dei
dati, costruzione e tutela della
reputazione, prevenzione da frodi etc.

• delle scelte istituzionali di carattere
geopolitico, geo economico, di sicurezza
economica, di golden power, di politica
economica, energetica, industriale e
fiscale.

• Il ciclo di vita dell’informazione: metodologie e
strumenti per la raccolta, l’analisi, la custodia,
la tutela dei dati

• Strategic intelligence: dall'informazione alla
decisione strategica, come utilizzare
l’informazione costruita per creare
competitività o per prevenire impatti
economici; dallo studio dei competitors alla
scelta dei partners; dalla costruzione della
reputazione fino alle scelte istituzionali di
Golden Power

• La gestione dei rischi e delle opportunità: il risk
management come leva strategica per la
competitività; non solo cyber security ma
sicurezza integrata a tutela di nuove e vecchie
minacce; dallo spionaggio alle frodi; dal «cloud»
alla «IOT security»; dall’economia sommersa e
criminale alle minacce nazionali ed estere al
tessuto produttivo nazionale.

• La gestione strategica della comunicazione,
dalla comunicazione commerciale alla
informazione istituzionale; dall’uso difensivo
all’uso sovversivo, dalla promozione di servizi e
prodotti alla costruzione e difesa della
reputazione.

Il TITOLO DI ACCESSO richiesto è la Laurea del
vecchio ordinamento, o Specialistica/Magistrale, in
Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Statistica,
Scienze Politiche, Scienze della sicurezza.

La DURATA del Master è di circa 450 ore distribuite
su 9 mesi di didattica frontale e a distanza. I giorni
interessati sono il giovedì (14:00-18:00) il venerdì
(09:00 - 18:00) ed il sabato (09:00 - 13:00).

La QUOTA di iscrizione è pari ad € 6.000,00 con le
seguenti AGEVOLAZIONI previste per:
- neolaureati non occupati che abbiano concluso la
carriera nell’a.a. di attivazione o riattivazione del
Master o in quello precedente (fino al 40% di
riduzione della quota di iscrizione);
- dipendenti di enti pubblici, nonché di enti privati,
con i quali sussistano accordi di collaborazione, o
qualora questi effettuino iscrizioni collettive sulla
base di apposite convenzioni (fino al 30% di
riduzione della quota di iscrizione).

Sono inoltre disponibili:
N. 4 BORSE DI STUDIO INPS A COPERTURA TOTALE
DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE a favore dei
dipendenti della PA iscritti alla Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali.:
N. 3 BORSE DI TUTORAGGIO CON COPERTURA
PARZIALE (FINO AL 50% DI RIDUZIONE) DELLA
QUOTA DI ISCRIZIONE a favore di giovani
neolaurate/i non occupati che vorranno essere
coinvolti nelle attività organizzative e di ricerca
del CeSIntES.

La FACULTY è composta dai seguenti docenti,
professionisti ed esperti:

G. Ansalone; A. Argentiero; M. Bagella S. Biraghi; N.
Bonaccini; S. Borra; B. Buratti; M. Carboni; A.
Cerantola; C. Cerruti; B. Chiarini; R. Chiesa; I.
Corradini; M. D’Agostino Panebianco; G. D’Alascio; L.
C. De Lisi; R. De Sortis; G. Detoni; F. Farina; S. Fossati;
L. Franchina; A. Fronzetti Colladon; M. Giannini; S.
Giupponi; S. Gliubich; A. Iovanella; E. Jannotti; M.
Ludovico; A. Marino; F. Massa; P. Messa; D. Navarro
Bonilla; G. Nicolini; S. Pattuglia; B. Pellero; P.
Pelargonio; M. Prezioso; A. Rossi; G. Salerno; G.
Santoni; A. Selvatici; A. Soi; A. Spena.

PER ISCRIVERSI È NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
IL MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE COMPILATO ENTRO IL 30 APRILE 2020 

MASTER DI II LIVELLO IN «INTELLIGENCE ECONOMICA»



Il Corso di Formazione affianca il Master di II
livello per focalizzarsi sul ruolo specifico
dell’ANALISTA.
Ogni processo o relazione, tra persone, in aziende
e istituzioni, è strutturato su flussi di dati e scambi
di informazioni, di tipo “machine to machine”,
“machine to person”, “person to machine” o
“person to person”.
La digitalizzazione, i social network, lo sviluppo
della tecnologia IOT, hanno fatto crescere in modo
esponenziale la mole di dati a disposizione,
trasmessi con connessioni sempre più veloci.
Moli crescenti di dati necessitano di capacità e
strumenti analisi proporzionalmente evoluti,
forme di tutela aggiornate e crescenti in tutte le
fasi del ciclo ed in particolare nelle fasi di
trasmissione e di conservazione.
Il mercato del lavoro richiede oggi professionalità
con metodologie e conoscenze, abilità e
competenze sempre più adeguate, per la
progettazione, “by design e by default”, e la
gestione, di sistemi di “cyber security”, strutture di
“disaster recovery”, sistemi informativi e
piattaforme di data analysis e di Security Privacy.
Il corso di formazione è finalizzato a trasferire
conoscenze e competenze, strumenti e
metodologie, a tutti coloro che operano o
vorrebbero operare nel ciclo di vita del dato, nei
diversi ruoli e professionalità, in particolare
analisti di intelligence, ricercatori, investigatori,
legali, professionisti della security, IT e cyber
security strategists).
Quattro i blocchi didattici di riferimento:

Il TITOLO DI ACCESSO richiesto è il diploma e
almeno 3 anni di esperienza in attività attinenti.

La DURATA del Corso è di circa 200 ore distribuite
su 4 mesi di didattica frontale e a distanza. I giorni
interessati potranno essere il giovedì (14:00-
18:00) il venerdì (09:00 - 18:00) ed il sabato
(09:00 - 13:00).

La QUOTA di iscrizione per l’intero Corso è pari ad
€ 4.000,00 da versarsi in tre rate, la prima di €
2.000,00, da corrispondere all’atto dell’iscrizione,
la seconda di € 1.000,00 a 30 gg dall’avvio della
didattica, la terza a saldo entro 20 gg. dalla data
fissata di termine delle lezioni.
E’	prevista	la	possibilità	di	iscriversi	a	singoli	
moduli,	con	gli	stessi	requisiti	d’accesso	previsti	
per	l’intero	corso,	ai	seguenti	costi:

I dipendenti di enti pubblici, nonché di enti
privati, con i quali sussistano accordi di
collaborazione, o qualora questi effettuino
iscrizioni collettive sulla base di apposite
convenzioni (fino al 20% di riduzione della quota
di iscrizione).

PER ISCRIVERSI È NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
IL MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE COMPILATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 

CORSO DI FORMAZIONE IN «ECONOMIC & SECURITY INTELLIGENCE ANALYST»

1: ECONOMIC & 
SECURITY 

INTELLIGENCE

2: INTELLIGENCE 
TOOLBOX: 

FONTI, 
METODOLOGIE  E 

STRUMENTI DI 
INTELLIGENCE

3: STRATEGIC 
INTELLIGENCE: 

DALL'INFORMAZION
E ALLA DECISIONE 

STRATEGICA

4: SECURITY 
INTELLIGENCE: 

METODOLOGIE  E 
STRUMENTI PER LA 
CONSERVAZIONE E 
LA TUTELA DEI DATI

ISCRIZIONE AI SINGOLI INSEGNAMENTI/PERCORSI COSTO
1: ECONOMIC & SECURITY INTELLIGENCE                  450,00 € 

2: INTELLIGENCE TOOLBOX: 
FONTI, METODOLOGIE  E STRUMENTI DI INTELLIGENCE

             1.800,00 € 

3: STRATEGIC INTELLIGENCE: 
DALL'INFORMAZIONE ALLA DECISIONE STRATEGICA

             1.200,00 € 

4: SECURITY INTELLIGENCE: 
METODOLOGIE  E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE E 

LA TUTELA DEI DATI
             1.600,00 € 
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intelligence

IOT 
intelligence
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intelligence

Social and 
Behavioral
Intelligence
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Management
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Security



L’Emergenza	economico	sanitaria,	le	difficoltà	nel	prevenirla,	gestirla,	e	
sviluppare	capacità	di	resilienza,	

dimostra	quanto	sia	mancato	un	approccio	sistemico	di	Intelligence	
Economica,	nel creare basi	solide	e	capacità	di	analisi	per	evitarne	o ridurne	al	

massimo	gli	impatti.	

Lavoriamo	pertanto	per	imparare	dai	nostri	errori,	per	crescere,	per	innovare	per	
migliorarci.

Non	potendo	pensare	a	approcci di	didattica	frontale	presumibilmente	prima	di	Giugno	
2020,	stiamo	necessariamente	cambiando	la	nostra	programmazione.

Il MASTER	DI	II	LIVELLO	IN	INTELLIGENCE	ECONOMICA

VERRÀ	AVVIATO	IN	MODALITÀ	A	DISTANZA

fino	a	quando	non	sarà	di	nuovo	possibile	incontrarsi	interagire	e	confrontarsi	all’interno	di	
un’aula	didattica	Universitaria.

COME	PICCOLO	CONTRIBUTO PER AGEVOLARE CHI HA SUBITO L’IMPATTO	
ECONOMICO	DELLA	CRISI	

LA	QUOTA	DI	ISCRIZIONE	
VERRA’	ECCEZIONALMENTE	RIDOTTA	DEL	15%	

PER	PROFESSIONISTI,	TITOLARI	O	DIPENDENTI	DI	ATTIVITA’	SACRIFICATE	PER	
L’EMERGENZA	SANITARIA	CHE	NE	FARANNO	RICHIESTA.

Le	persone	interessate	possono	inviare	domanda	di	ammissione,	scaricabile	dal	sito,	
compilare	la	preammissione su	http://delphi.uniroma2.it

e/o	contattare	la	segreteria	Organizzativa	per	qualsiasi	informazione	e/o	chiarimento	in	
merito

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Centro Studi in 

Intelligence Economica e Security Management

SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA

info@intelligence-economica.uniroma2.it

06	72592211—06	204403

http://delphi.uniroma2.it/

