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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE A.A. 2007/8

Master in Intelligence

Master_Intelligence_Impaginato_F7:Master_Intelligence_Impaginato_F7

Comitato Scientifico

Direttore
Mario Caligiuri

Comitato Didattico
Mario Caligiuri (Presidente)
Mario Fasano
Fabio Mini
Alessandro Politi
Marco Valentini
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Responsabili dei moduli

Francesco Cossiga (Presidente Onorario)
Mario Caligiuri (Direttore)
Viviana Burza (Componente)
Giuseppe Spadafora (Componente)

14-09-2007

Modulo 1. Informazione, comunicazione, intelligence:
storia, politica, cultura
Mario Caligiuri
Modulo 2. Intelligence: riferimenti geopolitici e
geoeconomici
Fabio Mini
Modulo 3. Intelligence: scenari delle minacce
tradizionali e minacce emergenti.
Globalizzazione e nuove tecnologie
Fabio Mini
Modulo 4. Intelligence: il processo
Mario Fasano
Modulo 5. Intelligence: analisi strategica e operativa,
valutazione e previsione
Alessandro Politi
Modulo 6. Sicurezza nazionale e cultura
dell’intelligence, quadro normativo e
relazioni istituzionali
Marco Valentini

1992:

Crolla la Repubblica.

Lui lo sapeva già.
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Brevi note sui docenti

Stages

Khaled Fouad Allam Professore Università di Trieste, deputato
Pino Buongiorno Giornalista, vice Direttore di Panorama
Mario Caligiuri Professore Università della Calabria,
esperto di intelligence
Lucio Caracciolo Giornalista, direttore rivista “Limes”
Ignazio Caramazza Vice Avvocato Generale dello Stato
Giulio Cazzella Prefetto
Alessandro Corneli Esperto di intelligence
Giuseppe Cossiga Deputato, Componente Commissione Difesa
Gianluca Di Feo Giornalista, Redattore capo de "L'Espresso"
Roberto Di Nunzio Giornalista e scrittore
Mario Fasano Prefetto, già Vicedirettore operativo del SISDE
Giorgio S. Frankel Giornalista de “Il Sole 24 Ore”, Centro Studi
"Einaudi" di Torino
Giorgio Galli Professore Università di Milano, politologo
Corrado Giustozzi Consulente di crittografia informatica
Umberto Gori Professore Università di Firenze
Carlo Jean Generale, Professore alla Luiss di Roma,
esperto di geopolitica
Mario Maccono Generale, già Direttore della Scuola di
addestramento del SISMI
Maria Luisa Maniscalco Professore Università Roma Tre
Emanuele Marotta Direttore Scuola perfezionamento Forze di polizia
Sergio Mattarella Parlamentare, già Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri con delega ai Servizi di
informazione e sicurezza
Fabio Mini Generale, saggista ed esperto di geostrategia
Carlo Mosca Prefetto di Roma
Maurizio Navarra Generale Guardia di Finanza a.r.
Valeria Piacentini Preside Facoltà scienze politiche Università
Cattolica di Milano
Adriana Piancastelli Responsabile del centro documentazione e
stampa del CESIS
Alessandro Politi Analista strategico ed OSINT
Paolo Preto Professore Università di Padova
Rosario Priore Magistrato
Umberto Rapetto Colonnello della Guardia di Finanza,
Comandante del reparto anticriminalità
informatica
Guglielmo Romano Consigliere parlamentare
Guido Salvini Magistrato, Gip del Tribunale di Milano
Paolo Savona Professore alla Luiss di Roma,
già Ministro della Repubblica
Francesco Sidoti Professore Università dell’Aquila
Giuseppe Spadafora Professore Università della Calabria,
Presidente Fondazione italiana John Dewey
Vittorio Stelo Prefetto, già Direttore del SISDE,
Consigliere di Stato
Marco Valentini Viceprefetto, esperto d’intelligence
Alessandro Zanasi Esperto di intelligence

Ogni partecipante è tenuto a
svolgere, a partire dal mese di
dicembre 2007, almeno N. 100
ore di stage presso strutture
dedicate alla comunicazione
pubblica ritenute idonee da
parte del Comitato Scientifico,
che ne verificherà la validità e
ne autorizzerà lo svolgimento
caso per caso.
Lo stage verrà concordato
singolarmente con ogni
partecipante al Master, in base
alle necessità individuali.
L’attestazione dello svolgimento
dello stage, con le attività
effettuate e l’orario impiegato,
dovrà essere testimoniato, sotto
la propria personale e penale
responsabilità, dal
rappresentante legale della
struttura, che evidenzierà anche
i risultati conseguiti tramite
l’apporto dello stagista.
Parimenti, lo stagista dovrà
produrre una relazione per
attestare l’utilizzo concreto
delle competenze acquisite
durante il Corso.
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Conseguimento del Master

Informazioni didattiche
La frequenza al Master è obbligatoria. La presenza
sarà registrata con foglio-firma.
Per il conseguimento del titolo è richiesta una
frequenza pari all’80% della durata complessiva
del corso.
L’attività didattica è articolata in lezioni frontali,
seminari, studio individuale, formazione a
distanza, lezioni a distanza e stage.
Il monte ore complessivo, determinato in 1200 ore,
è articolato per il 70% in attività didattica e per
il 30% in esercitazioni pratiche.
In particolare:
N. 150 ore di didattica frontale, da settembre
2007 a Febbraio 2007, suddivise in 6 moduli e
distribuite in 19 giornate d’aula ciascuna di
8 ore, che si terranno nel giorno di sabato
(ore 9-13 e ore 14-18)
N. 150 ore di studio a distanza
N. 800 ore di studio individuale
N. 100 ore di stage presso strutture specializzate
I crediti assegnati saranno 45, con facoltà per
l’Università di riconoscere fino ad un massimo di
60 CFU complessivi.
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Il conseguimento dei crediti delle attività formative
è subordinato all’accertamento delle competenze
acquisite negli ambiti di insegnamento seguiti con
votazione finale.
Le commissioni di accertamento della prova finale
sono nominate dal direttore del Corso.
La valutazione dello studente frequentante i singoli
moduli, è così articolata:
• Esame di corso integrato;
• Valutazione tirocinio;
• Esame finale per il conseguimento del certificato
di formazione con l’indicazione della
denominazione del modulo, consistente in una
prova pratica.
La valutazione dello studente che ha acquisito i
crediti per l’accesso all’esame finale di master,
consiste nella discussione di un elaborato finale
sulle tematiche trattate.
Alla conclusione del Corso è previsto il superamento
di un esame finale di accertamento delle
competenze complessivamente acquisite, tenuto
conto anche delle attività di tirocinio. Agli iscritti
che a giudizio della Direzione del Corso avranno
svolto le attività, adempiuto agli obblighi prescritti
e superato l’esame finale verrà rilasciato il
certificato di merito di Master di 2° livello in
“Intelligence”.
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Contenuti dei moduli
MODULO 1:

Informazione, comunicazione,
intelligence: storia, politica, cultura
(n. 24 ore)
l’intelligence nella storia (età classica,
medioevo, le due guerre, la guerra
fredda, gli scenari contemporanei);
descrizione e analisi di eventi e casestudy specifici;
l’intelligence nella letteratura, nell’arte,
nel cinema;
informazione, intelligence e media;
informazione, intelligence e Internet;
informazione, intelligence e
comunicazione istituzionale.

MODULO 2:

Intelligence: riferimenti geopolitici e
geoeconomici (n. 24 ore)
trasformazioni dello scenario globale e
interesse nazionale;
analisi geopolitica;
analisi geoeconomica;
intelligence e situazioni di crisi;
intelligence e conflitti.

MODULO 3:

Intelligence: scenari delle minacce
tradizionali e minacce emergenti.
Globalizzazione e nuove tecnologie
(n. 24 ore)
scenari politici, economici e strategici,

con specifico riferimento alle singole
minacce, sotto il profilo della sicurezza
interna e della sicurezza esterna:
• terrorismo
• criminalità organizzata
• conflitti interetnici e religiosi
• armi di distruzione di massa
• minaccia economica
• minaccia informatica
• minacce legate allo sviluppo:
migrazioni, risorse naturali, acqua,
alimentazione, energia, ambiente,
demografia, salute, scienza e tecnologia.

MODULO 4:

Intelligence: il processo (n. 24 ore)
il processo d’intelligence;
la determinazione del fabbisogno
informativo;
la raccolta informativa;
analisi, valutazione, previsione
disseminazione e rapporti con il
decisore politico;
feedback;
private intelligence, business
intelligence , corporate intelligence.

MODULO 5:

Intelligence: analisi strategica e
operativa, valutazione e previsione (n.
24 ore)
ruolo dell’analisi nel processo
d’intelligence;

metodologie dell’analisi;
analisi e nuove tecnologie;
analisi e fonti aperte;
analisi e decisione politica.

MODULO 6:

Intelligence: sicurezza nazionale e
cultura dell’intelligence, quadro
normativo e relazioni istituzionali
(n. 32 ore)
principi costituzionali e dei modelli
ordinamentali;
visioni e valori;
il problema della definizione del
concetto di sicurezza nazionale tra
politica e diritto;
la riforma dell’intelligence: le garanzie
funzionali e i rapporti con la
Magistratura;
la riforma dell’intelligence: profili legali
concernenti la riservatezza e il segreto
di Stato;
i rapporti dell’intelligence con le altre
istituzioni, con particolare riferimento
alle Forze di Polizia ed alle altre
amministrazioni pubbliche;
cooperazione tra le agenzie di
intelligence a livello europeo ed
internazionale;
la riforma dell’intelligence e il sistema
dei controlli;
sicurezza e garanzie.
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Programma del corso
SETTEMBRE 2007

SABATO 13 OTTOBRE
Intelligence e situazioni di crisi, operazioni militari
multinazionali
Maria Luisa Maniscalco - Fabio Mini - Gianluca Di Feo

SABATO 15 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE
Giovanni Latorre - Raffaele Perrelli - Viviana Burza
Mario Caligiuri - Marco Valentini
Giuseppe Spadafora - Adriana Piancastelli

OTTOBRE - NOVEMBRE 2007

I° MODULO Responsabile: Mario Caligiuri
Informazione, comunicazione, intelligence: storia,
politica, cultura

SABATO 22 SETTEMBRE
Intelligence, comunicazione e democrazia
Mario Caligiuri - Rosario Priore
SABATO 29 SETTEMBRE
L’intelligence nella storia e nella politica
Paolo Preto - Giorgio Galli

OTTOBRE 2007

2° MODULO Responsabile: Fabio Mini
Intelligence: riferimenti geopolitici e geoeconomici
SABATO 6 OTTOBRE
Geopolitica e geostrategia
Carlo Jean - Fabio Mini
SABATO 13 OTTOBRE
Geoeconomia
Giorgio S. Frankel - Paolo Savona
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3° MODULO Responsabile: Fabio Mini
Intelligence: scenari delle minacce tradizionali e
minacce emergenti. Globalizzazione e nuove
tecnologie
SABATO 27 OTTOBRE
Minacce vecchie e nuove
Umberto Rapetto - Roberto Di Nunzio - Corrado
Giustozzi
SABATO 10 NOVEMBRE
L’islam: come interpretarlo
Khaled Fouad Allam - Valeria Piacentini
SABATO 17 NOVEMBRE
L’Italia e il suo ruolo nel mondo
Lucio Caracciolo - Umberto Gori

NOVEMBRE - DICEMBRE 2007

4° MODULO Responsabile: Mario Fasano
Intelligence: il processo
SABATO 24 NOVEMBRE
La determinazione del fabbisogno informativo
Vittorio Stelo - Mario Fasano
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SABATO 1 DICEMBRE
Il processo dell’intelligence
Maurizio Navarra - Mario Maccono
SABATO 15 DICEMBRE
Analisi strategica e interesse nazionale
Pino Buongiorno - Alessandro Corneli

GENNAIO 2008

5° MODULO Responsabile: Alessandro Politi
Intelligence: analisi strategica e operativa,
valutazione e previsione
SABATO 12 GENNAIO
Ruolo e metodologie dell’analisi nell’intelligence
Alessandro Politi - Mario Maccono
SABATO 19 GENNAIO
Analisi, fonti aperte e nuove tecnologie
Alessandro Zanasi - Giuseppe Cossiga
SABATO 26 GENNAIO
Analisi e decisione politica
Francesco Sidoti - Sergio Mattarella

FEBBRAIO 2007

6° MODULO Responsabile: Marco Valentini
Intelligence: sicurezza nazionale e cultura
dell’intelligence, quadro normativo e relazioni
istituzionali
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SABATO 2 FEBBRAIO
Introduzione al modulo. Principi costituzionali e
modelli ordinamentali. Visioni e valori.
Il problema della definizione del concetto di sicurezza
nazionale, tra politica e diritto.
Marco Valentini - Carlo Mosca
SABATO 9 FEBBRAIO
La riforma dell’intelligence, le garanzie funzionali e i
rapporti con la Magistratura.
La riforma dell’intelligence, riservatezza e segreto di Stato
Guido Salvini - Ignazio Francesco Caramazza
16 FEBBRAIO
Intelligence e relazioni istituzionali, con particolare
riferimento alla cooperazione con le Forze di polizia e
le altre Amministrazioni pubbliche.
La cooperazione a livello europeo e internazionale tra
le Agenzie di intelligence.
Giulio Cazzella - Emanuele Marotta
23 FEBBRAIO
La riforma dell’intelligence e il sistema dei controlli.
Sicurezza e garanzie
Guglielmo Romano - Marco Valentini
CONCLUSIONI DEL CORSO
Mario Caligiuri
Altre autorità istituzionali
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In Copertina:
Giovanni Lanfranco
Il primo esempio di spionaggio nella storia viene
addirittura riportato dalla Bibbia, il libro dei libri.
Infatti, nel tredicesimo libro dei numeri, Mosè “manda
uomini a esplorare il paese di Canaan”, episodio riprodotto
nel XVII secolo da Giovanni Lanfranco nel quadro “Mosè e
gli esploratori di ritorno da Canaan”, attualmente collocato
nel Paul Getty Museum di Los Angeles.

Sedi ed orari delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno di norma il giorno di sabato secondo il calendario previsto.
Sono previste due sessioni: quella mattutina dalle 9 alle 13 e quella pomeridiana dalle 14 alle 18,
con due distinti docenti.
La sede dello svolgimento delle lezioni è di norma l’Università della Calabria.
Direttore del Master
Prof. Mario Caligiuri
Rettore
Prof. Giovanni Latorre
Preside della Facoltà
di Lettere e Filosofia
Prof. Raffaele Perrelli
Direttore del Dipartimento
di Scienze dell’Educazione
Prof. Viviana Burza
Presidente del Corso
di Laurea di Scienze
dell’Educazione
Prof. Angela Costabile
Presidente del Corso
di Laurea di Scienze della
Formazione Primaria
Prof. Giuseppe Spadafora

Rubbettino Editore

Recapiti personali
caligiuri@caligiuri.it
www.caligiuri.it
0968.662005
337.980189
Studio Università della Calabria
Ponte Pietro Bucci
Cubo 18/B - 7° piano
87030 Arcavacata di Rende (Cs)
0984.494798 (telefono)
0984.494798 (fax)
mario.caligiuri@unical.it

Tutor Didattico
Dr. Alessio Fabiano
alessio.fabiano@libero.it
339.6517792 349.4218019
Segreteria Didattica
Responsabile Dr. Franco Santolla
telefoni: 0984. 493646 - 493702
mail: ad@unical.it
Piattaforma didattica
Responsabile Ing. Andrea Kafetzidakis
telefoni: 393.3341327 - 06.80693229
mail: acafetz@kgpartners.it
Esclusivamente per gli studenti del
master, è disponibile la piattaforma
didattica all’indirizzo
www.masterintelligence.net,
che si può anche raggiungere attraverso
www.caligiuri.it oppure www.unical.it.
Ad ogni partecipante verrà rilasciata una
password personale.
Per eventuali problemi tecnici, ci si può
rivolgere alla Dr. Elena Franci
telefono: 06.80693229
mail: efranci@kgpartners.it

