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MASTER IN 
STUDI STRATEGICI E 
SICUREZZA INTERNAZIONALE 
II LIVELLO - EDIZIONE VIII 
A.A. 2021-2022 
 

 

Presentazione  
Il Master nasce da una programmazione svolta in sinergia con l'Istituto di Studi Militari Marittimi 
per contemperare le specifiche esigenze della Marina Militare con quelle proprie della formazione 
universitaria. 
Il corso – uno dei primi in Italia di questa tipologia, peraltro assai diffusa all'estero –  è mirato a 
consentire ai frequentatori di operare efficacemente nell’ambito di staff (single service, interforze o 
multi-agency, anche multinazionali), anche in riferimento alle moderne tipologie di missioni 
umanitarie o di peace-keeping, fornendo loro i fondamentali del moderno pensiero strategico e 
navalistico, con richiami di diritto internazionale (marittimo, dei conflitti armati, umanitario). 
Una particolare attenzione, inoltre, sarà prestata agli aspetti relativi alla guerra asimmetrica, al 
terrorismo, alla insurgency e counter-insurgency ed alla proliferazione delle armi di distruzione di 
massa, oltre che ai peculiari aspetti di sicurezza marittima, in particolare nel bacino del Mediterraneo 
Allargato, di predominante interesse per il Paese e la Marina Militare. 
Le lezioni frontali verranno integrate con numerose conferenze ed interventi di relatori esterni, italiani 
e stranieri, ed attività esperienziali di problem solving, pianificazione operativa e comunicazione.  
Il Master, oltre che ad Ufficiali in servizio (designati dalla Marina Militare), è rivolto anche a studenti 
civili, che hanno la preziosa opportunità di partecipare a questo corso di studi insieme a professionisti 
appartenenti alle Forze Armate italiane e straniere. 
Per gli Ufficiali della Marina Militare, la parte didattica prevede un calendario della durata di 18 
settimane (una sessione); i frequentatori civili possono anch’essi avvalersi di tale calendario ovvero 
optare per svolgere tali attività su due periodi nell’arco di un intero anno accademico (che comprende 
due sessioni: settembre-gennaio e marzo-luglio).  
 
Obiettivi 
Il Corso è rivolto prioritariamente agli Ufficiali in servizio (designati dalla Marina Militare) e mira a far 
conseguire ai frequentatori la capacità di contribuire all’ideazione, pianificazione e conduzione delle 
attività di Stato Maggiore relative a Comandi Navali complessi e ed Enti militari centrali, anche 
internazionali. 
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Esso, inoltre, è orientato a laureati interessati alle problematiche di sicurezza e agli studi strategici, 
nonché a professionisti operanti nell'industria della difesa, diplomatici, funzionari di organizzazioni 
internazionali, operatori umanitari, con l’obiettivo di fornire loro una adeguata conoscenza degli 
aspetti legati all'attività della Difesa, in particolare, della Marina Militare, che possa metterli in grado 
di operare in contesti misti, o multi-agency. 

 
Articolazione delle attività didattiche  
 
Operational Planning Process 
Obiettivo: far acquisire ai corsisti la metodologia e le procedure di lavoro degli staff militari, con 
particolare riferimento allo studio dei problemi operativi, alternando lezioni teoriche con esercitazioni 
pratiche di gruppo nella prospettiva di metterli in condizione di: pianificare, a livello operativo, in 
contesti joint e combined, presentare efficacemente il lavoro svolto e utilizzare la lingua inglese come 
strumento di lavoro. I frequentatori lavoreranno su un esercizio di Pianificazione Operativa, quale 
applicazione pratica multi-tematica finalizzata a favorire la comprensione dei concetti e 
l’approfondimento delle conoscenze. 

 

Comunicazione  
Obiettivo: illustrare ai corsisti gli elementi che regolano i principi della comunicazione e le 
metodologie per analizzarli. Far acquisire le conoscenze di base della comunicazione efficace 
(scritta e verbale), con riferimento sia ai tipi di comunicazione in uso nell’ambito degli staff (di Forza 
Armata, interforze, inter-agenzia e multinazionali), sia ai rapporti con i Media, illustrando le 
caratteristiche degli strumenti usati normalmente per veicolare le informazioni sia verso l’interno sia  
verso l’esterno. Mettere i corsisti in grado di compilare documenti scritti (simili a quelli attualmente 
impiegati negli staff delle singole Forze Armate e a livello interforze), elaborare presentazioni su 
analisi svolte ed esporle di fronte ad un uditorio. Proporre applicazioni pratiche multi tematiche per 
favorire il miglioramento delle capacità sopra menzionate; sottoporre i frequentatori a simulazioni di 
interviste con l’intervento di personale (giornalisti/pubblicisti) esperto del settore Difesa. 
 
 

Dottrina  

Obiettivo: fornire ai corsisti un quadro sulla architettura istituzionale, con specifico riferimento al 
Dicastero della difesa e alla Marina Militare Italiana, nonché fornire le basi concettuali della Dottrina 
militare e delle operazioni militari, sia in ambito nazionale che in quello delle Organizzazioni 
Internazionali cui l’Italia appartiene (con particolare focus sulla NATO e sulla UE).  
 

 
Studi strategici  
Obiettivo: far acquisire ai corsisti i concetti fondamentali della strategia nelle sue diverse articolazioni 
e livelli, esplorando altresì il collegamento tra la stessa e le Relazioni Internazionali.  
Nell’ambito del corso saranno approfonditi: la storia del pensiero strategico, la teoria e la logica della 
strategia, i diversi livelli della strategia e il processo per la definizione degli stessi, i principi della 
Geopolitica e della Geostrategia. Nell’ambito del sottomodulo di Polemologia e Storia Militare 
verranno, inoltre, esaminati i rapporti tra strategia e guerra e, in particolare, l’evoluzione della 
conflittualità: particolare attenzione verrà dedicata alle guerre di quarta e quinta generazione. 
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Nell’ambito dello studio delle “strategie particolari”, saranno trattate la strategia marittima e quella 
navale – a cui verrà dedicato ampio spazio – e si forniranno inoltre i fondamenti della strategia 
aerospaziale, esaminandone la dimensione geopolitica e militare.  
La prova finale, conclusiva del modulo, sarà costituita da un'analisi strategica (sviluppo di un Country 
Profile), che consentirà agli studenti di mettere a sistema quanto appreso nel corso delle lezioni e 
delle conferenze di approfondimento dedicate all’analisi del Sistema Internazionale e delle sue 
articolazioni regionali. 

 
Scienze manageriali 
Obiettivo: preparare i corsisti ad assolvere funzioni direttive di livello intermedio, attraverso la 
conoscenza dei principi, delle tecniche gestionali e degli aspetti socio-psicologici delle 
organizzazioni complesse, quale strumento per la gestione delle risorse umane e materiali (con 
particolare riferimento all'ambiente militare). 

 
Scienze giuridiche 
Obiettivo: far acquisire ai corsisti i concetti fondamentali in materia di Diritto Internazionale, di Diritto 
del Mare e di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, con brevi cenni di Diritto pubblico militare. 
Saranno oggetto di trattazione altresì i temi principali del Diritto delle attività spaziali condotte da 
Stati e privati nello spazio extra-atmosferico. 

  
Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU)  
Il Master ha una durata annuale e prevede 406 ore di didattica. Parte integrante del percorso è 
costituita dallo stage di 250 ore che rappresenta un’ottima opportunità di accesso al mercato del 
lavoro. Lo stage, per i partecipanti che sono già impegnati professionalmente nel settore, è 
facoltativo e sostituibile con la stesura di un project work mirato. 
Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di 
una tesi finale, sono complessivamente 1.575 per un totale di 63 CFU.  

 
Titolo rilasciato  
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le 
verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di II livello in Studi 
Strategici e Sicurezza Internazionale 

  
Periodo di svolgimento  
Settembre 2021 – Luglio 2022  

 
Planning didattico   
Le lezioni frontali saranno replicate in due sessioni distinte, riportati di seguito: 

 Sessione 1: avvio settembre 2021 - termine gennaio 2022 

 Sessione 2: avvio marzo 2022 - termine luglio 2022 
 
Nel caso i periodi suindicati dovessero subire variazioni ne verrà dato tempestivo avviso. 
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I candidati civili durante la procedura online di presentazione della domanda di ammissione, 
dettagliata nel bando unico d’Ateneo all’art.3, oltre ai documenti standard, dovranno 
obbligatoriamente allegare in formato elettronico il modulo: “scelta del periodo didattico”. 
Gli studenti civili iscritti al secondo periodo dovranno obbligatoriamente chiudere la carriera (stage 
compreso) entro il mese di luglio 2022 

  
Modalità didattica   
Frontale 

  
Lingua   
Italiano e inglese 
 

Frequenza  
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza. Il superamento dei singoli insegnamenti è 
subordinato alla regolare frequenza in aula. Le assenze, in ogni caso, non devono riguardare lo 
svolgimento delle attività esperienziali (lavori di gruppo), le prove valutative e, comunque, non 
devono superare complessivamente il 30% dell’attività programmata per ogni singolo insegnamento.  
I crediti vengono conseguiti con il superamento dei singoli insegnamenti, con il completamento delle 

attività di stage / project work e con il superamento della prova finale (discussione di una tesi finale 

scelta tra quelle proposte ai frequentatori). 

  
Sede del corso  
Istituto di Studi Militari Marittimi - Venezia 

 

Nel caso si necessiti di assistenza per trovare alloggio a Venezia, gli studenti civili che si iscrivono 
al Master, successivamente alla comunicazione di ammissione, sono invitati a prendere contatto con 
l’Ufficio Housing Office dell’Università Ca’ Foscari Venezia (per informazioni: 
https://www.unive.it/pag/17272/). 

  
Requisiti d’ammissione   
SECONDO LIVELLO 
/ Laurea/pre-riforma 
/ Laurea specialistica/magistrale 
/ Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme, previa approvazione del Collegio 
dei docenti 

  
Domanda d’ammissione   
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui 
dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico di Ateneo. Verranno considerate esclusivamente le 
candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando ed i relativi allegati sono 
presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso.  
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Modalità di selezione   
Oltre alla valutazione del CV e dei titoli presentati, una commissione appositamente nominata 
valuterà le candidature attraverso un'intervista scritta. 
I principali fattori considerati ai fini della selezione saranno: i titoli di studio, la motivazione, le capacità 
relazionali, le eventuali esperienze formative e professionali attinenti pregresse, la disponibilità alla 
frequenza prevista.  

  
Ammissibilità laureandi  
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente 
conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al 
Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 
È prevista l’iscrizione per uditori, non in possesso di titolo di Laurea, che conseguiranno un attestato 
di frequenza.  
 

Posti disponibili  
Per ogni periodo didattico sono riservati un massimo di 70 posti per ufficiali (nazionali e stranieri) 
indicati dalla Marina Militare e un massimo di 8 posti per candidati civili che, all’atto 
dell’iscrizione, dovranno scegliere in quale dei due suddetti periodi frequentare il Master. 
Gli studenti civili iscritti alla  seconda sessione dovranno obbligatoriamente chiudere la carriera 
(stage compreso) entro il mese di luglio 2022. 

  
Quota di partecipazione: € 4.000 
/ 1a rata 05/08/2021: € 2.016 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 
/ 2a rata 05/12/2021: € 2.000 
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile  

 
Contributo di selezione: € 50 
non rimborsabile, da versare entro il 26/07/2021 in sede di presentazione della domanda di 

ammissione, tramite PagoPA. 

Il mancato versamento del contributo comporta l’esclusione del processo di selezione e l'eventuale 

ammissione al Master. 

 
Facilitazioni allo studio  
Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo d’iscrizione, 
laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web dedicata al Master. 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per informazioni: 
http://www.unive.it/pag/8560/).  

  
 
 
 

http://www.unive.it/pag/8560/
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Iscrizione   
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 
entro il 26/07/2021 
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 
entro il 29/07/2021 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico) 
entro il 05/08/2021 
 
Avvio didattica: 7 settembre 2021 

  
Direttore  
Prof. Fabrizio Marrella 

 
Informazioni  
/ sulle procedure d’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge 
School: 
tel. 041 234 6853  
e-mail master.challengeschool@unive.it 
 
/ sulla didattica e sul calendario contattare la Segreteria Coordinamento Didattico dell’Istituto di 
Studi Militari Marittimi: 
e-mail maristudi.scd@marina.difesa.it 

mailto:master.challengeschool@unive.it

