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Art. 1. Master Executive in Security & Intelligence 
Il Rettore dell’Università Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e 
della Difesa Sociale, ha istituito, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Esperti Sicurezza 
Pubblica e Privata, il Master Executive in Security & Intelligence emanando il relativo Regolamento. 
Eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto del presente Bando, nonché integrazioni e/o 
modifiche delle date concorsuali, verranno rese note ai candidati a mezzo posta elettronica. 

 
Art. 2. Premessa - Obiettivi formativi 
I Master Executive (master brevi) sono corsi di alta formazione rivolti a chi è già inserito nel mondo 
del lavoro nonché a coloro che, una volta conclusi gli studi superiori o universitari, intendono 
prepararsi adeguatamente per intraprendere una determinata attività professionale. 
I Master Executive permettono di conseguire una formazione d’eccellenza conciliando gli impegni di 
lavoro e personali con il percorso di studi. 
Il Master Executive in Security & Intelligence si propone di analizzare, attraverso approcci teorici e 
tecnico-operativi, le tematiche della sicurezza delle persone, dei beni, dei servizi e delle 
organizzazioni, sia in ambito pubblico che privato. 
La Security, intesa come “attività strutturate di prevenzione e contrasto di pericoli, minacce e danni 
contro l’integrità di attività ed organizzazioni di qualsiasi genere” viene integrata e completata 
dall’analisi di Intelligence. L’Intelligence è la disciplina che studia i fenomeni sociali, politici, culturali, 
economici ecc., analizza le situazioni di rischio presunto o reale, interpreta i dati e fornisce indicazioni 
fondamentali per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell’ente. 
Pertanto, in questo Master Executive, saranno esaminati i rischi, da quelli più comuni fino ad arrivare 
alle aggressioni della criminalità organizzata, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione 
operativa della Security e delle attività di Intelligence. 

 

Art. 3. Modalità di erogazione 
UNISED, oltre al tradizionale metodo di insegnamento frontale, utilizza le moderne tecnologie 
informatiche che permettono l’abbattimento delle barriere spazio temporali consentendo la 
frequenza delle lezioni in qualsiasi luogo. Il Corso viene erogato in modalità e-learning tramite 
dispense e slide, interazioni con i docenti su piattaforma dedicata e a mezzo mail. Questo metodo 
consente di conciliare gli impegni personali e lavorativi con lo studio. Lo studente dovrà avere a 
disposizione un personal computer dotato dell’applicazione Office© base e collegamento a Internet. 
Inoltre, dovrà essere in possesso delle competenze informatiche di base necessarie per utilizzare gli 
applicativi su cui il corso si struttura. In particolare, dovrà essere in grado di eseguire le attività 
essenziali di uso ricorrente quando si lavora al computer, organizzare e gestire file e cartelle, usare 
Internet per la ricerca di dati e documenti nella rete e utilizzare la posta elettronica. 

 

Art. 4. Destinatari - Titoli di accesso 
Il Master Executive è destinato a soggetti che si occupano di sicurezza in ambito pubblico e/o privato 
quali, ad esempio: operatori di polizia, guardie particolari giurate, responsabili ed operatori di 
aziende della security privata e agenzie investigative. Il Master Executive è rivolto anche a tutti coloro 
i quali desiderano intraprendere la professione di security manager (responsabile della sicurezza) 
all’interno di aziende private o enti pubblici ovvero di società che offrono servizi di sicurezza e 
vigilanza in outsourcing. Inoltre, si consiglia questo percorso formativo anche ai titolari o dirigenti di 
aziende attente al fattore sicurezza e ai gestori di patrimoni immobiliari. Titolo minimo di accesso: 
diploma di maturità. 
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Art. 5. A cosa prepara - Sbocchi professionali 
La figura professionale uscente avrà conoscenze avanzate di Corporate Security e Analisi di 
Intelligence ed elevate competenze di previsione e gestione delle minacce e dei rischi derivanti da 
attività criminose, anche di alto profilo (criminalità organizzata e terrorismo) che possono ledere 
interessi sociali ed economici. Inoltre, saprà gestire con perizia le attività di controllo, di prevenzione 
e contrasto dei pericoli attraverso l’ottimizzazione dei protocolli relativi alla prevenzione. 
Il Master Executive in Security & Intelligence prepara professionisti di alto profilo della sicurezza già 
ampiamente impiegati nei maggiori Paesi industrializzati. Nel nostro Paese, contrariamente al resto 
del mondo, si chiama “security manager” l’operatore della sicurezza informatica. In verità, il Security 
Manager è colui che gestisce la security a 360 gradi, occupandosi della protezione dagli attacchi 
(esterni e interni) in tutti i comparti delle organizzazioni che è chiamato a proteggere. In Italia sono 
enormi le perdite che subiscono le organizzazioni nelle quali manca un preposto alla gestione della 
Security. E, tali perdite, a causa delle vecchie e nuove forme di criminalità, sono destinate ad 
aumentare. Per tale motivo, la figura del Security Manager, che si è affacciata nel mercato del lavoro 
italiano da pochi anni, dovrà necessariamente essere assimilata dal sistema economico nazionale 
entro breve tempo.   
La figura professionale uscente dal Master Executive in Security & Intelligence può essere impiegato 
nei più disparati settori, quali, ad esempio: 

 Enti pubblici di qualsiasi genere; 

 Aziende private di produzione di beni e servizi (industrie, laboratori, logistica ecc.); 

 Aziende ed esercizi di commercio all’ingrosso o al dettaglio di medie e grandi dimensioni 
(ipermercati, centri commerciali ecc.); 

 Aziende che gestiscono catene di esercizi commerciali (negozi, ristoranti, autogrill, 
distributori di benzina ecc.);  

 Istituti di credito e centri amministrativi pubblici e privati di medie e grandi imprese; 

 Grandi complessi immobiliari (come gli hotel e i residence) e condominiali; 

 Società di sicurezza, vigilanza e investigazione privata; 

 Organizzazioni di eventi e manifestazioni (congressi, concerti, fiere ecc.); 

 Enti di cultura a rischio di eventi criminosi (musei, mostre d’arte ecc.); 

 Ogni altro settore dove è richiesta una particolare attenzione verso la sicurezza.  

 

Art. 6. Modalità di svolgimento del Master Executive 
Il Master Executive inizia entro 5 (cinque) giorni dal perfezionamento dell’iscrizione. Lo studente 
riceve, su una casella di posta elettronica dedicata su dominio unised.it, le slide relative agli 
argomenti ed ha 4 (quattro) mesi di tempo per completare gli studi come da Regolamento. 
 

Art. 7. Durata 
Il Master Executive prevede un impegno complessivo di 150 ore circa, così suddivise:  

 Studio su slide e dispense: 100 ore 

 Attività di ricerca e interazione con i docenti: 47 ore 

 Esame finale: 3 ore 
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Art. 8. Direzione, Coordinamento e Segreteria 
Direttore: Prof. Massimo Blanco 
Coordinamento Scientifico: Massimo Quattrocchi 
Segreteria Didattica: didattica@unised.it 
Tel. 02.36.72.83.10 - Fax: 02.36.72.36.78 

 
Art. 9. Programma 
 

 
MODULO DIRITTO E CRIMINOLOGIA 
Elementi di diritto penale 
Devianza e controllo sociale 
Elementi di criminologia 
Criminalità informatica 
 
MODULO SECURITY 
Lineamenti di Security e campi di applicazione 
La complementarietà della sicurezza pubblica e privata 
La gestione della privacy nell’ambito della security 
Le organizzazioni criminali e il fenomeno dell’EcoMafia 
Il Management della sicurezza informatica 
 
MODULO INTELLIGENCE 
Elementi di intelligence e applicazioni pratiche 
Nozioni di corporate intelligence e tutela del patrimonio 
Analisi del complotto e nuovo ordine mondiale 
Il mondo democratico come campo di battaglia del terrorismo internazionale 
 
 

Art. 10. Esame finale 
Al termine del percorso formativo, lo studente dovrà sostenere un esame per la verifica delle 
conoscenze acquisite (per le modalità d’esame consultare il Regolamento - Allegato A del Contratto 
dei Servizi). 
 

Art. 11. Attestazione finale 
Successivamente al positivo esito degli esami finali, sarà rilasciato un Attestato di Master Executive e 
la Certificazione degli Studi. Le pergamene e le certificazioni degli studi saranno rilasciate 
dall’Università Popolare UNISED - Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa 
Sociale, associata alla CNUPI - Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, Ente 
giuridico riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 21 luglio 
1991. Per maggiori informazioni: http://www.unised.it/riconoscimento.html 
 

Art. 12. Retta (Contributo di Frequenza) 
La Retta per la partecipazione al Master Executive è stabilita in  
euro 700,00 (settecento/00) da versare a mezzo bonifico bancario alle seguenti scadenze: 

 euro 400,00: all’atto dell’iscrizione; 

 euro 150,00: entro trenta giorni dall’inizio del Master Executive; 

 euro 150,00: dieci giorni prima della data dell’esame. 
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Retta agevolata per studenti e soggetti in cerca di occupazione:  
euro 500,00 (cinquecento/00).  
Scadenze 

 euro 300,00: all’atto dell’iscrizione; 

 euro 100,00: entro trenta giorni dall’inizio del Master Executive; 

 euro 100,00: dieci giorni prima della data dell’esame. 
 

 
Retta convenzionata con FF.OO., FF.AA., GPG, VV.F., investigatori privati, operatori della security, 
dipendenti pubblici, iscritti al Collegio Periti Esperti e Consulenti e altri enti convenzionati:  
euro 530,00 (cinquecentotrenta/00)  
Scadenze 

 euro 330,00: all’atto dell’iscrizione; 

 euro 100,00: entro trenta giorni dall’inizio del Master Executive; 

 euro 100,00: dieci giorni prima della data dell’esame. 
 

 
Retta speciale iscritti A.N.E.S.P.P.:  
euro 400,00 (quattrocento/00) 
Scadenze: 

 euro 250,00 all’atto dell’iscrizione;  

 euro 150,00 entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del Master Executive. 
 

 
Per l’immatricolazione e l’iscrizione, compilare i relativi moduli scaricabili dal Sito www.unised.it  
        

 
Il Rettore  

        Prof. MASSIMO BLANCO 
 

 


