Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’IMPRESA
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
INTELLIGENCE ECONOMICA
ECONOMIC INTELLIGENCE
in modalità didattica mista presenza/distanza
A.A. 2017/2018
Coordinatore: Prof. Massimo Giannini
Nell'anno accademico 2017/2018 è attivato, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario
Lucertini”, il Master Universitario di II livello in “Intelligence Economica” – “Economic Intelligence”, istituito
ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Quello di Intelligence “Economica” è un concetto in piena evoluzione e può essere definito come l’insieme
delle azioni coordinate di ricerca, analisi, distribuzione e protezione delle informazioni, di utilità per gli
operatori economici ed ottenute legalmente. Si afferma pertanto come attività al servizio delle decisioni
strategiche, che contempla e richiama concetti, strumenti, metodologie, conoscenze e competenze sviluppate in
diversi contesti, commerciali come istituzionali, accademici come operativi, scientifici come industriali.
Va certamente ricollegata allo sviluppo e alla tutela della ricchezza di una nazione, espressione tanto delle
risorse naturali di cui questa dispone, quanto dei suoi investimenti, dei suoi equilibri economici e finanziari,
dell’attività di ricerca ed innovazione, della proprietà intellettuale, scientifica, artistica ed industriale. Il post
guerra fredda ha indotto a porre una maggiore attenzione sulla correlazione tra economia e sicurezza, spostando
la “potenza di fuoco” dal campo militare a quello economico, e rendendo il controllo dell'informazione fattore
determinante della competizione globale.
Il processo di globalizzazione e le recenti crisi economiche e finanziarie ne hanno indubbiamente accelerato le
dinamiche e allargato i presupposti, portando al superamento del concetto di sicurezza economica, ed
enfatizzando quello di competitività, includendo tra le azioni ed i compiti dell’intelligence economica, la
partecipazione alla programmazione strategica ed allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, dentro ed oltre le
mura nazionali.
L’intelligence economica assume così un ruolo chiave del processo strategico - decisionale, politico, economico
e industriale, con Stati e aziende alla ricerca di vantaggi competitivi o concentrati sulla difesa dallo spionaggio
economico del proprio capitale scientifico ed intellettuale.
Il Master universitario si propone di fornire approfondite conoscenze teoriche e competenze professionali
specifiche relativamente alla prevenzione dalle minacce alla sicurezza economica nazionale ed alla gestione
strategica delle opportunità e della competitività delle imprese, e del sistema paese.
E’ rivolto a coloro che intendano intraprendere o ottimizzare la carriera di “Manager e analista di Intelligence”
sia in aziende private che in strutture pubbliche.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di 1 anno accademico.
L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a n. 1.500 ore di attività didattica così distribuite:
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- 456 ore, suddivise tra interazione diretta in aula (lezioni tradizionali, laboratori, seminari, esercitazioni e
testimonianze) e interazione in modalità e-learning, ripartite in nove mesi di didattica erogata;
- il restante periodo finalizzato allo svolgimento del tirocinio presso Amministrazioni ed Enti convenzionati,
pubblici e privati, alle attività in presenza e a distanza dedicate al project work, alla preparazione della prova
finale.
Sulla base di esperienze formative e professionali pregresse coerenti con i contenuti del Master il Collegio dei
docenti del Master potrà riconoscere al partecipante che ne dovesse fare richiesta, fino a 20 crediti formativi
(CFU), coerentemente ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei Master
universitari e Corsi di perfezionamento.
La didattica del Master si articola in 5 insegnamenti così ripartiti:

INSEGNAMENTO

MODULO
Intelligence Economica
Inquadramento generale e concettuale
Governance politica: le missioni e l'organizzazione dei servizi

1: STATO, IMPRESE E INTELLIGENCE
ECONOMICA

2: LO SCENARIO DI RIFERIMENTO:
INTELLIGENCE ECONOMICA
AZIENDALE ED INTELLIGENCE
ECONOMICA ISTITUZIONALE

4: MANAGEMENT DELLA
COMUNICAZIONE

5: RISK MANAGEMENT, ANALISI E
GESTIONE DELLE MINACCE,
VALUTAZIONE GLOBALE DEI RISCHI

SECS P/07
IUS/09

Gli scenari della competizione globale. Stabilità economica, politica e sociale

SECS P/02

Definizione di intelligence economica: correlazioni ed interrelazioni con altre
discipline

SECS P/01

Lo scenario geoeconomico geopolitico e geofinanziario

SECS-P/02

I comportamenti lesivi della sicurezza economica e della competitività del
sistema Imprese e del sistema Paese

SECS P/09

Lo scenario giuridico

3: METODOLOGIE DI RICERCA,
RACCOLTA E ANALISI DEI DATI

SSD

IUS/05

Fondamenti per un approccio interdisciplinare ai metodi tradizionali di
intelligence in un sistema globalizzato

SECS-S/03

Il ciclo dell'informazione; analisi e trasformazione dei dati in informazioni

SECS P/08

Strumenti, metodologie e tecnologie a supporto del ciclo dell'Informazione

ING-IND/35

Comunicazione Aziendale ed Istituzionale
Intelligence e rapporti con i media

SECS P/07
IUS/10

Tecniche di giornalismo

SECS P/08

Uso strategico della comunicazione

SPS/04

Livelli di segretezza e gestione della Privacy

IUS/04

Scenari di rischio, gestione, mitigazione e trasferimento dei rischi

SECS P/07

Intelligence, rischio sicurezza economica e opportunità competitività nazionale

SECS-P/08

Intelligence Economica e Protezione delle aziende, infrastrutture e Sistema Paese

IUS/05

REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del seguente titolo di studio: laurea del vecchio
ordinamento, o specialistica/magistrale, in Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Statistica, Scienze Politiche,
Scienze della sicurezza o altre tipologie di Laurea per i dipendenti della Pubblica Amministrazione che, da
almeno cinque anni, abbiano assunto e stiano svolgendo posizioni di responsabilità direzionale nell’ambito
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della sicurezza, nelle amministrazioni e nelle aziende di appartenenza. Il titolo di accesso deve essere posseduto
al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività formative.
L’idoneità di lauree in altre discipline, purché del livello richiesto, è stabilita dal Collegio dei docenti del
Master.
E’ prevista la possibilità di iscriversi ai singoli insegnamenti.
Sono ammessi uditori alla frequenza del Master anche per singoli insegnamenti, fino ad un massimo del 20%
dei partecipanti.
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 02/03/2018 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it, selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) “CORSI DI PERFEZIONAMENTO - MASTER” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di INGEGNERIA - Codice Corso PFX
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL info@intelligence-economica.uniroma2.it
la seguente documentazione:

Curriculum vitae

Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo. Il modulo è reperibile alla pagina
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Massimo Giannini - Dipartimento di
Ingegneria dell’Impresa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via del Politecnico 1, 00133 Roma;
Tel. 06.7259.2211 E-mail info@intelligence-economica.uniroma2.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 35. Il numero minimo è pari a n. 10.
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 data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 07/03/2018 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 6.146,00 da versare come segue:

€ 3.146,00 all’immatricolazione, entro il 26/03/2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).

€ 3.000,00 entro il 28/09/2018
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 26/03/2018 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/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di INGEGNERIA - Codice Corso PFX)
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E’ prevista la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti. La quota di iscrizione ad un singolo modulo è di
€ 150,00 per ogni CFU (cui sarà aggiunto una tantum l’importo di € 16,00 della marca da bollo virtuali) da
versare in unica soluzione entro il 26/03/2018 con le stesse modalità per l’immatricolazione sopra indicate. Alla
fine di ciascun insegnamento verrà rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione dei crediti maturati
previa verifica del profitto.
Coloro che non sono in possesso del titolo di studio richiesto ma hanno una solida esperienza professionale
negli ambiti trattati dal master possono essere ammessi in qualità di uditori in numero massimo non superiore al
20% dei partecipanti. Il costo per la frequenza come uditore è di € 4.000,00 per l’intero Master e € 100,00 per
ogni CFU nel caso di iscrizione a singoli insegnamenti (all’importo complessivo sarà aggiunto l’importo di €
16,00 della marca da bollo virtuale) da versare entro il 26/03/2018 con le stesse modalità sopra indicate per
l’immatricolazione. Gli uditori non sostengono verifiche del profitto, né esami finali e non conseguono crediti;
riceveranno, al termine del Corso, un certificato di partecipazione in qualità di uditore.
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 € 430,00
totali (corrispondenti 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, prima
dell’immatricolazione, la relativa documentazione.
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: fino al 40% di riduzione
della quota di iscrizione per i neolaureati che abbiano concluso la carriera nell’a.a. di attivazione o
riattivazione del Corso o in quello precedente; fino al 30% di riduzione della quota di iscrizione, a
dipendenti di enti pubblici, nonché di enti privati, con i quali sussistano accordi di collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, o qualora questi effettuino iscrizioni collettive, sulla base di apposite
convenzioni.
Per l’a.a. 2017/2018 sono inoltre disponibili BORSE DI STUDIO INPS A TOTALE COPERTURA
DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE:
- n. 3 borse di studio a favore dei figli e degli orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, che siano in possesso dei requisiti previsti dal
bando INPS. Per le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle borse si rinvia al sito
INPS:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46046%3b46047%
3b&lastMenu=46047&iMenu=13&iNodo=46047&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelem
enti=12&itipologia=11&idettaglio=465
- n. 7 borse di studio a favore dei dipendenti della PA iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali, che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando INPS. Per le modalità di presentazione delle
domande e di assegnazione delle borse si rinvia al sito INPS:
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b46044%
3b&lastMenu=46044&iMenu=13&iNodo=46044&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelem
enti=12&itipologia=11&idettaglio=474
Pertanto 10 dei posti disponibili sono riservati ai vincitori delle Borse di studio INPS
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 30/03/2018.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni.
A conclusione del Master gli 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 conseguiranno il titolo di Master
Universitario di II livello in “Intelligence Economica” – “Economic Intelligence”.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Master:
o Tel. 06.7259.2211
E-mail: info@intelligence-economica.uniroma2.it
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 22/01/2018

F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.to

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
Criteri generali
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Criteri specifici per neolaureati in cerca di occupazione
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