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CORSO DI PERFEZIONAMENTO
in modalità didattica mista (presenza/distanza)
in
SECURITY MANAGER
A.A. 2017/2018
Coordinatore: Prof. Luca Vitali

Nell'anno accademico 2017/2018 è istituito, presso la Scuola Istruzione a Distanza dell'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata", il Corso di perfezionamento in modalità didattica mista
(presenza/distanza) in “Security Manager”, conforme alla normativa “UNI 10459:2017” - “Attività
professionali non regolamentate – Professionista della Security – Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza”, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Corso di Perfezionamento si propone di formare Manager esperti nel settore della sicurezza sia
nell’ambito pubblico che privato. Il Security Manager dovrà avere una buona conoscenza del business e
operare in modo trasversale nei processi aziendali, ed essere in grado di affrontare le problematiche della
sicurezza.
I macrosistemi aziendali si configurano oggi con un patrimonio intangibile di informazioni, dati,
conoscenze, processi e sistemi, che è necessario presidiare attentamente con nuove sensibilità e
dinamiche operative.
Questi nuovi scenari tecnici, economici e di mercato, che configurano un mondo in crescita
esponenziale, condizionato dagli incessanti sviluppi tecnologici e dalla globalizzazione, sempre più
interconnesso e interdipendente, influenzano fortemente la professione del Security Manager e
richiedono un modo nuovo di presidiare rischi e minacce a 360 gradi. Ai rischi tradizionali di sicurezza
fisica e logica si intrecciano nuove e forti esigenze di sicurezza, privacy e governance che modificano il
perimetro delle attività della security ed ampliano significativamente le responsabilità del security
manager.
In questo contesto è necessario che il security manager abbia una buona conoscenza del business e
rappresenti una funzione che è parte integrante di tutto il sistema, che opera in modo trasversale nei
processi aziendali e che è percepita come funzione di supporto.
A partire da queste considerazioni nasce l'idea di creare un corso di perfezionamento universitario in
grado di affrontare le problematiche della sicurezza secondo una molteplicità di dimensioni, una
pluralità di discipline, e, conseguentemente, avvalendosi di specifiche competenze declinate nei diversi
campi della scienza e della ricerca.
Tali strumenti devono necessariamente essere in linea con i progressi in ambito tecnologico,
ingegneristico ed avvalersi di persone con competenze culturali e umanistiche ma anche più prettamente
inerenti la sicurezza, oltre a supportare la previsione e il contrasto di accadimenti (anche catastrofici, o
dovuti a eventi naturali o accidentali).
ARTICOLAZIONE
Il Corso ha durata semestrale.
L’attività formativa nel suo complesso attribuirà 16 crediti formativi (CFU), per un totale di 400 ore, di
cui 143 tra interazione diretta in aula (lezioni tradizionali, laboratori, seminari, esercitazioni e

testimonianze) e interazione in modalità e-learning (attraverso lo sviluppo ed utilizzo di piattaforme di
didattica on-line) e le restanti 257 ore dedicate allo svolgimento del tirocinio e all’impegno di studio
individuale.

Il Corso è suddiviso in 5 INSEGNAMENTI così ripartiti:
1. RISK MANAGEMENT [3 CFU, 28 ore frontali + 5 ore a distanza];
2. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO: LA VALUTAZIONE E LA PRESA IN CARICO DEI RISCHI [2 CFU,
19 ore frontali + 3 ore a distanza];
3. GOVERNO DELLA SECURITY: LA RISPOSTA ORGANIZZATIVA AI RISCHI DI SECURITY [3 CFU, 28
ore frontali + 5 ore a distanza];
4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DELLA SICUREZZA [2 CFU, 20 ore frontali + 2 ore
a distanza];
5. ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E RISPOSTE OPERATIVE AI RISCHI DI SECURITY [3
CFU, 28 ore frontali + 5 ore a distanza].
Al termine del percorso didattico è previsto il conseguimento, laddove non riconosciuto per pregresse
attività professionali, di 2 CFU per il tirocinio da svolgersi presso gli Enti o Aziende convenzionate. A
conclusione del Corso i partecipanti dovranno sostenere la prova di valutazione finale che riconoscerà
l’ultimo CFU dei 16 previsti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Corso di Perfezionamento è il possesso del titolo di Laurea triennale, o
titolo superiore del vecchio ordinamento, o specialistica/magistrale in Economia, Giurisprudenza,
Scienze della Sicurezza.
L’idoneità di lauree in altre discipline, purché del livello richiesto, è stabilita dal Collegio dei docenti del
Corso.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle
attività formative.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il giorno 8 gennaio 2018 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it, selezionare AREA STUDENTI e poi
nell’ordine: A) CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER A DISTANZA > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER A DISTANZA > a) COMPILA LA DOMANDA (Codice Corso
PAV)
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda
(anche se d’importo pari a € 0,00).
IMPORTANTE: in fase di compilazione della domanda di ammissione è richiesto l'invio del
Curriculum Vitae, possibilmente comprensivo dell'elenco di eventuali altri titoli accademici conseguiti
(master, corsi di perfezionamento), dettaglio di eventuali esperienze professionali nell’ambito degli
argomenti inerenti il Corso e/o di pregresse esperienze lavorative nel settore.
L'ammissione al Corso è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da parte
del Collegio dei docenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 70. Il numero minimo è pari a n. 7.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla
base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di
scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 15 gennaio 2018 sul sito web
http://www.scuolaiad.it e http://www.uniroma2.it
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro il 23 gennaio 2018 seguendo le istruzioni indicate
alla voce Guida all'immatricolazione al link: http://www.scuolaiad.it/iscrizioni/master
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 3.800,00 da versare come segue:
 € 2.016,00 all’immatricolazione, entro il 23 gennaio 2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00
della marca da bollo virtuale)
 € 1.800,00 entro il 30 marzo 2018.
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di €
190,00 totali (pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione, cui sarà aggiunto l’importo della marca da
bollo virtuale di € 16,00).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare alla Segreteria Master IaD la documentazione che
attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la
concessione di benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
Su decisione del Collegio dei docenti del Corso potranno essere riconosciute agevolazioni: fino al 40%
di riduzione della quota di iscrizione per i neolaureati che abbiano concluso la carriera nell’a.a. di
attivazione o riattivazione del Corso o in quello precedente; fino al 30% di riduzione della quota di
iscrizione, a dipendenti di enti pubblici, nonché di enti privati, con i quali sussistano accordi di
collaborazione con l’Università, o qualora questi effettuino iscrizioni collettive, sulla base di apposite
convenzioni.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 26 gennaio 2018.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni.
A conclusione del Corso agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella
misura richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il
titolo di Perfezionamento in modalità didattica mista (presenza/distanza) in “Security Manager”.
La prova finale deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico successivo
all’ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati possono consultare il sito del Corso o rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Corso di Perfezionamento in “Security Manager”
tel. 06 7259 2211
e-mail: info@secmgmt.uniroma2.it; claudia.leone@uniroma2.it;
DATA PUBBLICAZIONE: 16 NOVEMBRE 2017

