Master di SECONDO livello in
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E INFORMAZIONE STRATEGICA
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

26136

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

via Ariosto 25, 00185 Roma

Facoltà

Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica

Codice edificio RM102

Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare
una concreta professionalità nel campo delle strategie per la
gestione della sicurezza delle informazioni e l'uso delle
informazioni a fini di sicurezza e intelligence. Le figure
professionali di riferimento sono il security information manager
e security officer, gli apici del relativo staff di supporto e gli
analisti di scenari applicativi complessi, dirigenti e quadri che,
seppur con accenti differenti, assommano professionalità in
tema di sicurezza, innovazione e strategia, e possiedono
spiccate capacità di analisi dati per contribuire a processi
decisionali complessi dell’impresa, della pubblica
amministrazione e delle organizzazioni internazionali.
Obiettivi formativi del Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
Master
multidisciplinare finalizzato a formare esperti in sicurezza e
analisi dell’informazione, con capacità di concorrere a processi
decisionali complessi.
Il master è centrato su Sicurezza delle informazioni e
Intelligence
Tale interesse scaturisce dalla consapevolezza che le
infrastrutture informatizzate costituiscono i gangli del “sistema
informativo della società moderna e sono alla base di tutti i suoi
processi, inclusi quelli economico-finanziari e gestionali.
Il ruolo delle tecnologie dell’informazione è duplice:
- abilitare industrie, aziende e pubblica amministrazione a
svolgere le rispettive attività istituzionali incrementando

-

efficienza, efficacia e produttività, garantendo al
contempo affidabilità e sicurezza,
trasmettere e custodire il “bene informazione”, oggi
considerato asset critico all’interno di qualsiasi tipo di
organizzazione. Ne deriva una decisa estensione del
concetto di sicurezza, che, travalicando l’ambito
prettamente tecnico, postula un ampliamento
dell’orizzonte di riferimento necessariamente
comprensivo di ulteriori saperi (di natura giuridica, geopolitica ed economica) ai fini di una governance efficace
e di una corretta valorizzazione degli asset informativi.

Il Master fa proprio tale concetto esteso di sicurezza e di
gestione della sicurezza attraverso un percorso
multidisciplinare imperniato su tre direttrici principali: ICT,
economica e giuridica che interseca le tematiche:
• Open data nelle pubbliche amministrazioni
• Risk management
• Internal auditing & compliance
• ICT e progettazione
• Geopolitica
Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, i possessori di una laurea magistrale o
specialistica. Possono altresì accedere al Master anche i
possessori di una Laurea conseguita in Italia in base al sistema
previgente alla riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata
Requisiti di accesso ad una delle classi suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf

Numero minimo e
numero minimo = 10
massimo di ammessi numero massimo = 30
Date presunte di
Data presunta di inizio: 25 febbraio 2019
inizio e fine del corso Data presunta di conclusione: 20 dicembre gennaio 2020
Uditori

SI

Obbligo maggiore o uguale al 75% al monte ore complessivo
Obbligo di Frequenza delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 7500

I rata (50%) o rata unica
Scadenza 15/2/19

€ 3750

II rata
Scadenza 30/5/19

€ 3750
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Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15-1-2019. mediante raccomandata A/R
o consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master SIIS Prof. Alberto Marchetti Spaccamela
Sapienza Università di Roma, Dipartimento DIAG
via Ariosto 25, 00185 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master c/o Dott.ssa F.
Cannelli (B002)
Sapienza Università di Roma, Dipartimento DIAG
via Ariosto 25, 00185 Roma
Giorni lunedì, mercoledì, venerdì
Orari di apertura 10-12
Nel caso di invio telematico:
indirizzo PEC
pecdis@cert.uniroma1.it
specificando nell’oggetto: domanda ammissione
MASTER SIIS
È previsto un colloquio di ammissione di tipo
motivazionale che si terrà il giorno 29-1-2019
alle ore 9.30 nella sede di via Ariosto 25, aula
B101.

Sede delle attività didattiche

Sapienza Università di Roma
Dipartimento DIAG
via Ariosto 25, 00185 Roma

Indirizzo email

Direttore del Master
prof. Alberto Marchetti Spaccamela:
alberto@diag.uniroma1.it
e-mail istituzionale del Master:
mastersicurezza@diag.uniroma1.it

Recapiti telefonici

Pagina WWW del Master
http://sicurezza.diag.uniroma1.it
Segreteria didattica Master SIIS
+39-06-77274175
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