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Faculty
La faculty del Master è composta da docenti universitari e da 
professionisti del settore. Tra questi ultimi si evidenzia la presenza 
dei responsabili della security di Infrastrutture nazionali e grandi 
Aziende del settore privato. Sono presenti inoltre, rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di 
Finanza, Vigili del Fuoco) nonché attuali ed ex collaboratori della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Re-
pubblica. 
Il Master, inoltre, si avvale del capillare supporto di un tutorato di-
dattico che, in costante rapporto con i docenti e il Direttore Scien-
tifico, affianca i partecipanti in tutte le fasi del corso, dall’aula, al 
tirocinio, al progetto formativo finale.



Destinatari e Requisiti di Accesso
Il Master prevede, tra i suoi frequentatori, la figura dei di-
scenti, riservata a coloro in possesso del titolo di studio 
di Laurea di vecchio ordinamento, o Specialistica o Magi-
strale, e quella di uditori, riservata a coloro che sono privi 
di detto titolo purché abbiano una comprovata esperienza 
professionale di almeno 3 anni. Il Master è a numero chiu-
so e il numero totale massimo di partecipanti, è pari a 30.

Struttura del Master e programma
Il Master di II livello in Homeland Security conferisce 60 
crediti formativi universitari (CFU) come previsto 
dall’Art. 7, comma 4 del D.M. 270/2004 e ha durata com-
plessiva di un anno accademico. I 60 CFU, pari a 1.500 
ore di attività formative, sono così suddivisi:

  44 CFU di didattica d’aula; 
  16 CFU tirocinio ed elaborazione di un project work 

finale.
La didattica prevede 4 moduli, più un modulo trasversale di 
orientamento al lavoro e soft skills.

 I Modulo
 Risk Management

 II Modulo
 Business Continuity & Crisis Management

  III Modulo
 Le tecnologie a supporto della Homeland Security

 IV Modulo
 Infrastrutture critiche

 V Modulo
 Soft and Professional skills

Obiettivi Formativi
Al termine del Master i partecipanti saranno in grado di:

  comprendere, caratterizzare e quantificare le minacce 
di natura dolosa (terroristiche e/o criminali), accidentali 
o naturali;

  definire e mettere in pratica un sistema di governo del-
la sicurezza di un’infrastruttura critica con approccio 
All Hazard basato su di un processo di analisi e gestio-
ne dei rischi che integri soluzioni organizzative, proce-
durali e tecnologiche;

  comprendere la normativa nazionale e internazionale 
di settore;

  interfacciarsi con i fornitori di tecnologie e sistemi per 
la sicurezza e/o i diversi end-user al fine di comprende 
le caratteristiche e le potenzialità dell’offerta/richiesta 
di sicurezza;

  comprendere e formulare requisiti di sicurezza perti-
nenti agli scenari di interesse;

  avere una visione d’insieme delle principali tecnologie 
esistenti nell’ambito della security e del crisis manage-
ment;

  concepire e progettare un sistema di sicurezza integra-
to capace di contrastare le varie minacce in modo ef-
ficace, conforme alle normative e in linea con i risultati 
dell’analisi dei rischi;

  analizzare, definire e gestire complessi sistemi di sicu-
rezza e di crisis management inclusi gli aspetti connes-
si con la comunicazione verso i media e i cittadini.

Durata

Il percorso dura 12 mesi.

Scadenza iscrizioni:
9 gennaio 2017

Selezioni:
12 gennaio 2017

Data di inizio:
19 gennaio 2017



Titolo rilasciato
Al termine del Corso, previo superamento della prova fi-
nale, verrà rilasciato il “Master Universitario di II livello in 
Homeland Security - Sistemi, metodi e strumenti per la 
security e il crisis management”.

Coloro che frequenteranno il Master in qualità di uditori 
non conseguiranno il titolo e riceveranno un attestato di 
partecipazione.

Il conseguimento del Master è subordinato all’aver rag-
giunto i requisiti minimi di frequenza e alla regolarità del 
pagamento delle quote di iscrizione al Master.

Borse di studio Campus
L’Università Campus Bio-Medico di Roma mette a dispo-
sizione:

  fino a un massimo di 4 Borse di Studio a copertura 
totale della quota di iscrizione per un importo di € 
7.000,00, riservate a laureati specialistici o magistrali 
da meno di due anni che siano inoccupati o disoccu-
pati;

  fino a un massimo di 8 Borse di Studio a copertura 
parziale della quota di iscrizione per un importo di € 
4.000,00, riservate a persone fisiche con l’esclusione 
di coloro che svolgono attività professionale abituale 
(titolari di P.IVA).

Borse di studio INPS
INPS assegna 15 borse di studio per la partecipazione 
al Master, così divise:

  10 borse di studio a copertura totale della quota di 
iscrizione al Master in favore dei figli e degli orfani di di-
pendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione 
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie 
e sociali, e dei pensionati utenti della Gestione Dipen-
denti Pubblici.

  5 borse di studio a copertura totale della quota di 
iscrizione al Master in favore dei dipendenti della Pub-
blica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali. 

Il piano didattico del Master
soddisfa i requisiti delle normative:

  Norma UNI 10459:2015 che definisce i requisiti rela-
tivi alla figura professionale del “Security Manager”

 Norma U63000160 sul Disaster Manager;

Certificazioni
Il Master è qualificato dall’Ente di Certificazione CERSA



Tirocinio
Al termine delle lezioni d’aula lo studente potrà svolgere, 
per un periodo compreso fra i 2 ed i 4 mesi, un tirocinio 
professionalizzante presso una delle strutture di security 
delle Aziende che collaborano con il Master. Per coloro 
non assunti in Enti o Aziende e altresì per coloro che svol-
geranno detta attività presso un Ente o una Azienda diver-
sa da quella lavorativa, è previsto un rimborso forfettario 
mensile di € 260,00.

Placement
Nelle ultime 4 edizioni concluse i dati del Placement sono stati eccellenti, segno dell’ottimo livello di preparazione dei 
partecipanti e della crescita del settore security. Complessivamente nelle ultime 4 edizioni si è passati da una percen-
tuale iniziale di inoccupati del 24% al solo 7% a un anno alla fine del Master.

Gli ottimi risultati del placement sono garantiti non solo dalla partnership con le aziende di settore ma anche grazie 
alla creazione di un network che garantisce agli studenti del Master la possibilità di ricevere offerte di lavoro riservate. 



Customer satisfaction

Gli studenti valutano i docenti
La valutazione media della didattica espressa dagli stu-
denti è eccellente e si mantiene costante nelle edizioni. La 
valutazione della didattica è espressa rispetto ai seguen-
ti parametri: chiarezza espositiva, interazione con l’aula, 
metodologia didattica utilizzata dai docenti.

Gli studenti valutano il tirocinio
La valutazione media del tirocinio espressa dai parteci-
panti, evidenzia l’alto valore dell’esperienza lavorativa in 
relazione ai parametri di: raggiungimento degli obiettivi 
definiti in fase di progetto di tirocinio, supporto del tutor 
aziendale, efficacia del tirocinio ai fini di un inserimento la-
vorativo. 



I nostri Partner e Patrocini delle ultime edizioni del Master

DIS



Orari delle lezioni
Le lezioni frontali si svolgeranno, di norma, a settimane alterne con i seguenti orari:

il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 14:15 e dalle ore 14:45 alle ore 19:00; 
il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:15 e dalle ore 13:45 alle ore 18:00; 
il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Sede delle attività didattiche
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

La domanda di ammissione al Master va presentata entro 
il 9 gennaio 2017 utilizzando la procedura online disponi-
bile all’indirizzo internet:
www.MasterHomelandSecurity.eu.

I candidati saranno valutati sulla base di: 
  curriculum di studio scientifico/professionale.
  colloquio orale tecnico-motivazionale, che si terrà il 12 

gennaio 2017 presso l’Università Campus Bio-Medi-
co di Roma.

Per comprovate motivazioni, il colloquio potrà essere ef-
fettuato attraverso l’applicazione Skype.

Leggi il Bando di Concorso completo sul sito:
www.MasterHomelandSecurity.eu

Modalità di Ammissione Coordinamento Didattico
e Organizzativo del Master

SERVIZIO FORMAZIONE POST-LAUREAM
UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Tel.: (+39) 06.22541.9303 /9300
Fax: (+39) 06.22541.1900

E-mail: m.diluzio@unicampus.it
postlauream@unicampus.it

CONSORZIO NITEL
Tel.: (+39) 06.64003640

E-mail: rossella.liaci@nitel.it

Immatricolazione e Pagamento
La quota d’iscrizione al Master è pari a € 7.000,00 da 

versare in due rate. L’Ateneo prevede delle agevolazioni 
relative al pagamento della quota di iscrizione, consulta-

bili sul sito: www.MasterHomelandSecurity.eu.

Tutti i versamenti, compreso quello relativo alla domanda di 
ammissione, vanno effettuati su c/c bancario intestato a:

Università Campus Bio-Medico di Roma, presso Banca 
Popolare di Bergamo Credito Varesino - Sede di Roma.

IBAN: IT89J0542803200000000099779


