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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Master universitario di secondo livello in
SICUREZZA INTERNAZIONALE , STRATEGIE GLOBALI E MAXI-EMERGENZE
SANITARIE : ANALISI E GESTIONE IN EVENTI NON CONVENZIONALI
International Security/Safety, Global Strategies and Medical Maxi-Emergency
in the Non Conventional Events : Analises and Management

(ISSMM delta)
A.A. 2015/2016
Coordinatore: Prof. Roberto Fiorito
Nell'anno accademico 2015/2016 è istituito e attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia il
Master Universitario di secondo livello in “Sicurezza Internazionale , Strategie Globali E MaxiEmergenze Sanitarie : Analisi E Gestione In Eventi Non Convenzionali - International
Security/Safety, Global Strategies and Medical Maxi-Emergency in the Non Conventional Events :
Analises and Management”(ISSMM delta), ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Master è unico nel panorama europeo perché di specifico profilo strategico - politico finalizzato a
formare il nuovo ruolo previsto dalla Direttiva 2008/114/Comunità Europea, che prevede l’Obbligo
per gli Stati membri di designare un “funzionario di collegamento” o SLO (Security Liaison
Officer) per ogni singola infrastruttura critica ed obiettivo sensibile.
Il Master è rivolto a formare sia Funzionari di Collegamento (ad es. Consiglieri di ambasciatori,
Consoli, Nunzi apostolici, Dirigenti della Sicurezza degli alti vertici civili-militari pubblici-privati),
sia gli “Emergency Medical Managers” (medici, biologi, farmacisti, veterinari etc.) che
lavoreranno per analizzare, prevenire, coordinare, gestire globalmente la sicurezza in tutti i campi
ed in particolare nelle Catastrofi/ Disastri in Eventi convenzionali e non (Naturali, Accidentali,
Incidentali o Terroristici) e le Emergenze-Maxi-Emergenze Sanitarie da esse provocate.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di 18 mesi
L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a n. 1500 ore di impegno complessivo dello
studente,delle quali 475 di attività interattiva con i Docenti, di cui 190 ore di Didattica frontale, 285
ore di Tirocini e 50 ore di attività seminariale.
Sara’ svolto in lingua italiana e per alcuni insegnamenti in lingua inglese.
Il Master e’ costituito da 3 Moduli Integrati:
Modulo Integrato 1 : Terrorismo ed Aspetti Socio-Culturali
Modulo Integrato 2 : Sicurezza e Strategie Globali
Modulo Integrato 3 : Disastri Naturali, Accidentali, Terroristici & Maxi-Emergenze Sanitarie.
L’attivita’ didattica frontale si terrà 1 sabato al mese nei locali dell'Ateneo.
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Rientrano nell’attività formativa del Master i Seminari/ Workshops /Congressi/ Stages, svolti
anche in giorni infra-settimanali, concordati in collaborazione con Accademie, Centri di ricerca,
Istituzioni pubbliche e private, civili e militari con finalità statutarie analoghe.
Non sono previste partecipazioni a singoli Moduli.
REQUISITI DI AMMISSIONE
E’ rivolto ai possessori di Laurea Magistrale in:
Medicina e Chirurgia, Farmacia, Biologia, Ingegneria, Scienze Politiche, Scienze della
Comunicazione, Informatica e discipline giuridico-sociali economiche.
Oppure di Laurea Vecchio Ordinamento o altro Titolo ritenuto equipollente dalla Giunta di Facolta’
di Medicina su proposta de Collegio dei Docenti del Master.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle
attività formative.
Possono essere ammessi in qualità di uditori , previa valutazione del Collegio dei Docenti,
i soggetti che non possiedono il titolo di studio previsto per l’accesso ma sono in possesso di una
solida esperienza negli ambiti trattati dal Master.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad
eccezione dei Corsi di Perfezionamento
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 30 Settembre 2015
in modalità on-line connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA
STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI
PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI
DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Codice Corso PRP.
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda
(anche se d’importo è pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo e-mail silvana.murri@uniroma2.it la seguente
documentazione:
• Curriculum vitae
• Autocertificazione di laurea, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto
finale di conseguimento del titolo
• Eventuale autocertificazione di abilitazione (se in possesso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia)
• Eventuali titoli /esperienze Certificate di attinenza ai moduli previsti nel Master.
L'ammissione al Master è subordinata ad una pre-selezione dei Candidati tramite valutazione
comparativa dei C.V. e dei titoli da parte del Collegio dei docenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 80, il numero minimo è pari a n. 15 (3 se in
presenza di adeguati finanziamenti).
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà
sulla base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la
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data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in
graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 12 Ottobre 2015 sul sito web
http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 7000,00 da versare in tre rate:
• € 3.146,00 all’immatricolazione, entro il 30/10/2015 (comprensivi dell’importo di € 16,00
della marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena
finale).
• € 2.000,00 entro il 30/4/2016
€ 2.000,00 entro il 30/10/2016
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 30 Ottobre 2015
seguendo le istruzioni indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file
“ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria
Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133
(selezionare Facoltà di Medicina Chirurgia - Codice Corso PRP)
Possono essere ammessi in qualità di uditori , previa valutazione del Collegio dei Docenti,
i soggetti che non possiedono il titolo di studio previsto per l’accesso ma sono in possesso di una
solida esperienza negli ambiti trattati dal Master.
Il costo per la frequenza come uditore è di € 4.216,00 totali (comprensive dell’importo di € 16,00
della marca da bollo virtuale) rateizzabili in 2 rate semestrali, da versare seguendo le stesse
procedure sopra indicate, così suddivise:
• € 2.216,00 all’immatricolazione, entro il 30/10/2015
• € 2.000,00 entro il 30/4/2016
Agli uditori sarà rilasciato un attestato di frequenza senza attribuzione di crediti formativi
universitari.
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la
Segreteria Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il
pagamento di € 480,00 totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di €
130,00 per il rilascio della pergamena.
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master e Corsi di
Perfezionamento, prima dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di
invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la
concessione di benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
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INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio Novembre 2015
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 80% delle lezioni (per ogni singolo modulo) e
dei seminari ed è obbligatoria la partecipazione all’attività pratica.
A conclusione del Master 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 il titolo di Master Universitario di secondo livello in “Sicurezza Internazionale ,
Strategie Globali E Maxi-Emergenze Sanitarie : Analisi E Gestione In Eventi Non
Convenzionali - International Security/Safety, Global Strategies and Medical Maxi-Emergency in
the Non Conventional Events : Analises and Management”(ISSMM delta)
La prova finale deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico
successivo all’ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
Sig.ra Silvana Murri tel 06 23188514 - fax 06 23188466 - e-mail silvana.murri@uniroma2.it
Sig.Bernabei Andrea - e-mail andrea.bernabei@uniroma2.it
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=FUT&section_parent=4133

Roma, 19/05/2015

f.to

Il Direttore Generale
Dott. Ernesto Nicolai

f.to

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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