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Nell'anno accademico 2016/2017 è istituito, presso la Scuola Istruzione a Distanza dell'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata", il Corso di formazione in modalità didattica mista (presenza/distanza) in
“Professionista della Security”, conforme alla normativa “UNI 10459:2015” - “Attività professionali
non regolamentate – Professionista della Security – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, ai
sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ/DESTINATARI
Il Corso di formazione si propone di formare Manager esperti nel settore della sicurezza sia nell’ambito
pubblico che privato. Il Security Manager dovrà avere una buona conoscenza del business e operare in
modo trasversale nei processi aziendali, ed essere in grado di affrontare le problematiche della sicurezza.
I macrosistemi aziendali si configurano oggi con un patrimonio intangibile di informazioni, dati,
conoscenze, processi e sistemi, che è necessario presidiare attentamente con nuove sensibilità e dinamiche
operative.
Questi nuovi scenari tecnici, economici e di mercato, che configurano un mondo in crescita esponenziale,
condizionato dagli incessanti sviluppi tecnologici e dalla globalizzazione, sempre più interconnesso e
interdipendente, influenzano fortemente la professione del Security Manager e richiedono un modo nuovo
di presidiare rischi e minacce a 360 gradi. Ai rischi tradizionali di sicurezza fisica e logica si intrecciano
nuove e forti esigenze di sicurezza, privacy e governance che modificano il perimetro delle attività della
security ed ampliano significativamente le responsabilità del security manager.
In questo contesto è necessario che il security manager abbia una buona conoscenza del business e
rappresenti una funzione che è parte integrante di tutto il sistema, che opera in modo trasversale nei
processi aziendali e che è percepita come funzione di supporto.
A partire da queste considerazioni nasce l'idea di creare un corso di formazione in grado di affrontare le
problematiche della sicurezza secondo una molteplicità di dimensioni, una pluralità di discipline, e,
conseguentemente, avvalendosi di specifiche competenze declinate nei diversi campi della scienza e della
ricerca.
Tali strumenti devono necessariamente essere in linea con i progressi in ambito tecnologico,
ingegneristico ed avvalersi di persone con competenze culturali e umanistiche ma anche più prettamente
inerenti la sicurezza, oltre a supportare la previsione e il contrasto di accadimenti (anche catastrofici, o
dovuti a eventi naturali o accidentali).
DOCENTI
Il Corso sarà svolto da docenti dell’Ateneo di Tor Vergata o di altri atenei italiani o esteri o di altri
organismi nazionali e internazionali e da esperti esterni.

AREE DIDATTICHE DEL CORSO
Il Corso si articola in 5 insegnamenti:
1) Risk Management
2) Lo scenario di riferimento: la valutazione e la presa in carico dei rischi
3) Governo della security: la risposta organizzativa ai rischi di security
4) Sicurezza delle informazioni e diritto della sicurezza
5) Elementi di organizzazione aziendale e risposte operative ai rischi di security
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il requisito per l’ammissione al Corso di formazione è il possesso di un diploma di istruzione secondaria
superiore che permette l'accesso all'università.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle
attività formative.
ARTICOLAZIONE
La durata complessiva del Corso è di 3 mesi, per un totale complessivo di 140 ore di attività didattica
(120 in presenza e 20 a distanza), comprensive anche di attività di valutazione ed esercitazioni.
Al termine del percorso didattico i partecipanti potranno affrontare un tirocinio/stage della durata di tre
mesi, da svolgersi presso organizzazioni esterne convenzionate, con lavoro finalizzato alla comprensione
ed applicabilità in contesti operativi complessi.
OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza al Corso è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli iscritti; una frequenza
inferiore al 70% delle ore previste comporterà l’esclusione dal Corso e la perdita della quota di iscrizione.
INIZIO DEL CORSO
Le lezioni avranno inizio il 17 febbraio 2017.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda di pre-iscrizione entro il 6 febbraio 2017. La domanda, con
allegato CV, dovrà essere redatta utilizzando l’apposito schema (All. A), e spedita via e-mail a:
info@intelligence-economica.uniroma.2.it.
L'ammissione al Corso è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da parte del
Consiglio del Corso.
I candidati ammessi potranno perfezionare l’iscrizione inviando:
1. il modulo di iscrizione firmato in calce (All. B);
2. curriculum vitae
3. copia di un documento di identità in corso di validità;
4. copia della quietanza di pagamento.
La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro i termini previsti a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno a:
Scuola IaD – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Via Orazio Raimondo 18 – 00173 Roma
È possibile la consegna a mano presso la Segreteria didattica previo contatto telefonico al numero 06 7259
2211/5448.
Eventuale rinuncia al Corso dovrà essere comunicata alla Segreteria.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 3.200,00 da versare come segue:
 € 2.000,00 all’atto dell’iscrizione;



€ 1.200,00 a saldo entro 20 gg. dalla data fissata di termine delle lezioni.

E’ prevista la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti, con gli stessi requisiti d’accesso previsti per
l’intero corso, al costo di € 800,00/insegnamento.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Università di Roma Tor Vergata - Scuola IaD
Unicredit Banca di Roma, Agenzia 75
CCB N. 00040 0696433, ABI 02008 - CAB 05168 - CIN Q
IBAN IT 79 Q 02008 05168 000400696433 Codice Ente 9000777
SWIFT CODE: UNCRITM1B45 (necessario solo per i pagamenti eseguiti dall'estero)
Causale: 4289 + Professionista Security + Cognome e nome dell’iscritto
Es.: "4289 - Professionista Security – Rossi Mario"
AGEVOLAZIONI
Su decisione del Coordinatore del Corso, potranno essere riconosciute le seguenti agevolazioni: fino al
25% di riduzione della quota di iscrizione per gruppi provenienti da uno stesso Ente, e per dipendenti o
associati delle aziende convenzionate.
ATTESTATO DI FREQUENZA
A conclusione del Corso, agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella
misura richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale, viene rilasciato un
attestato di frequenza e superamento del Corso di formazione in “Professionista della Security” secondo le
vigenti norme di legge.
Ai frequentanti dei singoli insegnamenti, verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’Insegnamento
nell’ambito del Corso di formazione in “Professionista della Security”.
SEDE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le lezioni frontali e le ore dedicate alle esercitazioni e valutazioni in presenza si terranno presso la sede
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: l’indicazione dell’aula sarà comunicata agli iscritti
prima dell’avvio delle lezioni.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Corso di formazione in “Professionista della Security”
tel. 06 7259 2211/5448
e-mail: info@intelligence-economica.uniroma.2.it; claudia.leone@uniroma2.it.

Roma, 20 gennaio 2017

