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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MASTER UNIVERSITARIO DI II 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)
(modalità didattica mista presenza/distanza)
A.A. 2019/2020
Coordinatore: Prof. Roberto Fiorito
Nell'anno accademico 2019/2020 è riattivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, il Master Universitario di II 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), istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
L’ attività didattica del Master si svolgerà in Lingua Italiana e per alcuni insegnamenti in lingua Inglese.
FINALITÀ
La Direttiva 2008/114/CE , prevede l’Obbligo per gli Stati membri dell’Unione Europea , di Designare uno
SLO (Security Liaison Officer) per ogni singola Infrastruttura Critica del paese della Comunita’.
La direttiva tuttavia , non fornisce indicazioni sul ruolo ne’ sulle responsabilita’ e competenze del SLO.
Finalita’ peculiare di questo Master e’ pertanto di cercare di interpretare la Mission che la Comunita’ Europea
vuole raggiungere formando professionisti altamente qualificati.
Il master è multidisciplinare e coinvolge le Aree Sanitarie e Tecnico-Scientifiche, Economico –Finanziarie Giuridiche, Umanistiche e si propone di formare:
1) DIRIGENTI SPECIALISTI atti ad Analizzare,Prevenire,Coordinare,Gestire Globalmente la Sicurezza in
tutti i campi ed in
particolare nelle Catastrofi/ Disastri in Eventi non convenzionali
(Naturali,Accidentale,Incidentale o Terroristici) e le Emergenze-Maxi-Emergenze Sanitarie da esse provocate
2) DIRIGENTI atti a Gestire le SLO (Secutity Liaison Officer ) ai vari livelli organizzativi
3) CONSIGLIERI-CONSULENTI (Consolati/Ambasciate/Nunziature Apostoliche/Istituzioni PubblichePrivate)
4) RICERCATORI per le Tematiche attinenti a : Security & Safety & Medical Emergency Management
5) MEDICI/OPERATORI SANITARI impegnati nelle Maxi-Emergenze.
6) PERSONALE MILITARE
7) FIRST RESPONDERS
8) VOLONTARI
ARTICOLAZIONE
La durata del Master è di 18 mesi ma può essere estesa a 24 mesi accademici a seconda del piano di studi
individuale.
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L’attività formativa totale prevede 60 CFU (crediti formativi universitari), pari a 1500 ore di impegno
complessivo dello studente, delle quali 475 ore di attivita’ interattiva con i docenti e di queste 190 sono di
lezioni frontali e 285 sono di tirocini, sia collettivi che individuali , guidati dai docenti ,a queste si aggiungono
50 ore di attività seminariale svolta da esperti interni ed esterni.
In virtù di gemellaggi con Istituzioni/Accademie pubbliche-private/Enti-Centri di Ricerca/ondazioni aventi
affinita’ di obiettivi, nel conteggio totale dell’attività formativa è previsto un computo di orario dedicato alla
partecipazione a Convegni/Stage/Attivita’ Teorico-Pratiche Nazionali-Internazionali , da queste organizzate
previa esibizione di opportuna certificazione.
Il Master e’ costituito da 3 Corsi Integrati:
Il Corso Integrato 1: Terrorismo ed Aspetti Socio-Culturali: Fornisce le competenze fondamentali delle
Scienze Storiche, Filosofiche, Psicologiche, Giuridiche e Politico-Sociali atte a storicizzare , georeferenziare, analizzare, comprendere gli Eventi Non Convenzionali imputabili ad Azioni Terroristiche di
varia origine, le loro possibili conseguenze , formando una specifica professionalità per una risposta
adeguata.
Il Corso Integrato 2: Sicurezza e Strategie Globali: Fornisce specifiche competenze civili e militari per
l’Analisi e la Gestione della Sicurezza Globale con l’approccio ad eventuali Contromisure Tattiche.
Il Corso Integrato 3 : Disastri Naturali , Accidentali , Terroristici e Maxi-Emergenze Sanitarie:
Fornisce specifiche competenze delle Scienze Mediche atte ad individuare , prevenire, trattare gli Effetti
Clinici e Gestire le Maxi-Emergenze Sanitarie derivanti da Eventi Non Convenzionali sia di Origine
Terroristica sia di Origine Naturale /Accidentale/Incidentale.
I moduli saranno tutti espletati con integrazione di una specifica attività Teorico/pratica che sarà svolta durante
la durata del Master nell’arco di 18 mesi, eventualmente anche in gemellaggio con Attività Formative Similari
organizzate da Accademie, Centri di Ricerca, Istituzioni Nazionali/Internazionali con Affinità di Statuto.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del seguente titolo di studio: laurea magistrale
in Medicina e Chirurgia, Farmacia, Biologia, Scienze Infermieristiche, Ingegneria, Scienze Politiche, Scienze
della Comunicazione, Informatica, e discipline Giuridico - sociali, economiche. Oppure di Laurea Vecchio
ordinamento o altro titolo ritenuto equipollente dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia su proposta
del Collegio dei Docenti del Master.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
Possono essere riconosciute dal Collegio dei Docenti del Master attività formative, di perfezionamento e di
tirocinio seguite successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master universitario e
delle quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell'ambito del corso di studio) purché
coerenti con le caratteristiche del Master stesso. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del
completamento del Master Universitario con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino ad un
massimo di 20 CFU.
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.
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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 08/04/2020 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 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 pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL caputi@amm.uniroma2.it la seguente
documentazione:
 Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito http://delphi.uniroma2.it
 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. Dr. Roberto Fiorito - Dipartimento
di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via MontPellier 1, 00133 Roma;
Tel.06 20903826 E-mail fiorito@med.uniroma2.it
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 data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 17/04/2020 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 7000,00 da versare come segue :
 € 3146,00 all’immatricolazione, entro il 27/04/2020 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 2000,00 entro il 31/10/2020
 € 2000,00 entro il 16/04/2021
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I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 27/04/2020 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 Medicina e 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 27/04/2020
• € 2.000,00 entro il 31/10/2020
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 gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura di € 480,00
totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della
pergamena).
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito http://delphi.uniroma2.it , gli
aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere dimostrata
mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere presentata alla Segreteria
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it
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.
La richiesta di partecipazione alla selezione per la concessione dei benefici economici va inoltrata alla Sig.ra
Angela Caputi caputi@amm.uniroma2.it – tel. 0620903775 corredata della seguente documentazione:
 Certificazione di acquisita esperienza in Security/Safety/Emergency
 Titoli/Progetti Ricerca/Pubblicazioni Scientifiche attinenti
Il colloquio di selezione per l’assegnazione delle borse di studio avverrà il 15/04/2020 nei locali della Facoltà
di Medicina o del Policlinico Universitario di Tor Vergata.
L’esito della selezione sarà pubblicato al sito web del master http://issmm.uniroma2.it/
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INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 29/04/2020 e si terranno 1 we/mese nei locali della Facolta’ di Medicina
secondo il calendario previsto ed occasionalmente, per tematiche specifiche, nei locali e secondo calendario
degli Enti/Istituzioni associate con finalità culturali formative similari.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno l’80% delle lezioni (per ogni singolo Modulo) e dei seminari
ed è obbligatoria la partecipazione all’ attività pratica.
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, che abbiano frequentato nella
misura richiesta, che abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo
di Master Universitario di II 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”
INFORMAZIONI
Per le informazioni di ordine didattico gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Master caputi@amm.uniroma2.it - tel 06 20903775
Web site: http://issmm.uniroma2.it/
Per tutte le informazioni di carattere amministrativo (procedure on-line di ammissione e iscrizione, rilascio
certificazioni e pergamene, orari di ricevimento al pubblico, risposte alle domande più frequenti, ecc.)
consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 14/02/2020

F.TO

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani
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Il Rettore
F.TO Prof. Orazio Schillaci
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ALLEGATO A

Criteri procedure selettive di ammissione al Master
Qualora il numero dei candidati superasse il numero massimo stabilito dal bando e fermo restando il possesso
dei requisiti minimi richiesti, l’ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione
delle candidature da parte del Collegio dei docenti, secondo i seguenti criteri di valutazione:

1) Tipologia di Laurea Magistrale
max
2) C.V.
max
3) Documentata Esperienza in Area
Security/Safety/Emergency/Research max

20/60
20/60
20/60

N.B : il punteggio minimo deve essere 18/60
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