
 
 

MASTER DI II LIVELLO IN   
“INTELLIGENCE ECONOMICA” 
III EDIZIONE A.A. 2014/2015 

 

Il Master è stato riattivato per l’a.a. 2014/2015, per la sua III edizione, con avvio della di-
dattica previsto per il 27 Marzo 2015. 
 
E’ previsto  un numero massimo di 35 partecipanti, con preselezione attraverso valutazio-
ne dei curricula e colloquio. 
La quota di iscrizione per l’a.a. 2014/2015 è di euro 6.146,00, con possibilità di agevolazio-
ni: 
 per iscrizioni collettive da parte di Enti ed Aziende (fino al 30%);  
 per giovani neolaureati meritevoli (fino al 40%); 
 Concessione da parte dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici di n. 5 borse di studio - a 

totale copertura della quota di partecipazione - in favore di dipendenti della Pubblica 
Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali che siano in possesso dei requisiti previsti dal 
bando INPS. 

 
Per presentare domanda di ammissione è sufficiente scaricare il modu-
lo dal sito  
http://stf.uniroma2.it e inviarlo alla segreteria organizzativa entro il 6 Marzo 2015. Entro la 
stessa data deve essere effettuata anche la procedura on-line come da bando.  
L’immatricolazione deve essere effettuata entro il 23 Marzo 2015. 
Per neolaureati e non occupati è previsto uno stage di 240 Ore presso le Aziende o Istitu-
zioni convenzionate. 
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IL MASTER IN  INTELLIGENCE ECONOMICA 
 
Il Master, giunto alla sua terza edizione, nasce nel 2011 su iniziativa della Università degli studi di Roma Tor Vergata con la 
collaborazione ed il supporto del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS). 
Obbiettivo del Master è quello di delineare lo scenario di riferimento e la sfera d’azione dell’intelligence economica, tanto 
nel suo ruolo istituzionale, quanto nella sua azione aziendale, e si propone di formare analisti di intelligence economica, 
inquadrandone il fabbisogno di competenze e conoscenze, strumenti e metodologie, e preparandoli al confronto tra sfera 
istituzionale ed aziendale per la sicurezza e la competitività economica nazionale. 
 

L’attività formativa attribuisce 60 crediti formativi (CFU), con un totale di 1500 Ore, di cui 450 sviluppate tra interazione 
diretta in aula (lezioni tradizionali, laboratori, seminari, esercitazioni e testimonianze) e in modalità e-learning, 750 di im-
pegno individuale e 300 dedicate allo svolgimento di stage ed elaborazioni personali di lavori di tesi.  
La fase didattica si svilupperà su circa 9 mesi cui seguiranno 3 mesi in cui, per chi è tenuto, si svolgeranno le attività di stage 
o di project work e tesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Michele Bagella; Antonio D’Atena; Massimo Giannini; Luciano Hinna; Pietro Masi; Giampiero Massolo; Gian Piero Milano; 
Diego Navarro Bonilla; Beniamino Quintieri; Aurelio Regina; Paolo Savona; Sergio Siracusa; Adriano Soi. 

 

LA FACULTY  
Moreno Angelini; Gianluca Ansalone; Amedeo Argentiero; Michele Bagella; Elisa Battistoni; Pietro Bianchi; Sergio Biraghi; 
Simone Borra; Gianpaolo Bruno; Bruno Buratti; Genseric Cantournet; Alessandro Carretta; Sergio Cherubini; Raul Chiesa; 
Germano Cipolletta; Manlio D’Agostino; Amedeo De Franceschi; Roberto De Sortis; Gianna Detoni; Matteo Flora; Luisa 
Franchina; Andrea Fronzetti Colladon; Alessandro Gentili; Massimo Giannini; Emilio Gisondi; Luciano Hinna; Marco Iaconis; 
Antonio Iovanella; Eva Jannotti; Carlo Jean; Vincenzo La Gioia; Lucia Leonelli; Alberto Limone; Marco Ludovico; Umberto 
Malusà; Alessandro Manfredini;  Domenico Marchetti; Antonio Marino; Massimo Marrocco; Marco Mayer; Paolo Messa; 
Milena Motta; Diego Navarro Bonilla; Gianni Nicolini; Alberto Padula; Massimo Papa; Simonetta Pattuglia; Vinicio Pelino; 
Bruno Pellero; Maria Prezioso; Beniamino Quintieri; Umberto Saccone; Paolo Savona; Gino Scaccia; Pasquale Lucio Scan-
dizzo; Antonio Selvatici; Adriano Soi; Angelo Spena; Francesco Strazzari; Damiano Toselli; Domenico Vozza; Andrea Zinno. 

 

 
 

L’INTELLIGENCE ECONOMICA 
 
Quello di Intelligence “Economica” è un concetto in piena evoluzione e può essere definito come l’insieme delle azioni coor-
dinate di ricerca, analisi, distribuzione e protezione delle informazioni, di utilità per gli operatori economici ed ottenute le-
galmente. 
Si afferma pertanto come attività al servizio delle decisioni strategiche, che contempla e richiama concetti, strumenti, meto-
dologie, conoscenze e competenze sviluppate in diversi contesti, commerciali come istituzionali, accademici come operativi, 
scientifici come industriali. 
Va certamente ricollegata allo sviluppo e alla tutela della ricchezza di una nazione, espressione tanto delle risorse naturali 
di cui questa dispone, quanto dei suoi investimenti, dei suoi equilibri economici e finanziari, dell’attività di ricerca ed inno-
vazione, della proprietà intellettuale, scientifica, artistica ed industriale. 
Il post guerra fredda ha indotto a porre una maggiore attenzione sulla correlazione tra economia e sicurezza, spostando la 
“potenza di fuoco” dal campo militare a quello economico, e rendendo il controllo dell'informazione fattore determinante 
della competizione globale. 
Il processo di globalizzazione e le recenti crisi economiche e finanziarie ne hanno indubbiamente accelerato le dinamiche e 
allargato i presupposti, portando al superamento del concetto di sicurezza economica, ed enfatizzando quello di competiti-
vità, includendo tra le azioni ed i compiti dell’intelligence economica, la partecipazione alla programmazione strategica ed 
allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, dentro ed oltre le mura nazionali. 
L’intelligence economica assume così un ruolo chiave del processo strategico - decisionale, politico, economico e industria-
le, con Stati e aziende alla ricerca di vantaggi competitivi o concentrati sulla difesa dallo spionaggio economico del proprio 
capitale scientifico ed intellettuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversi sono gli scenari a seconda dei beneficiari dell’azione di intelligence economica, dando luogo alla dicotomia intelli-
gence “istituzionale” - intelligence “aziendale”: 
 L’intelligence istituzionale è quella che lavora al servizio dei governi, ed ha mission e sfera d’azione direttamente cor-

relati ai fini ultimi che questi si pongono, per un beneficio collettivo di sicurezza e competitività nazionale. 
 L'intelligence aziendale supporta invece le decisioni strategiche delle singole aziende, curando il beneficio proprio, 

pur contribuendo al beneficio collettivo del sistema paese.  
La tutela degli interessi economici, scientifici e industriali, è il filo rosso ed obbiettivo comune che mette d’accordo attori 
pubblici e privati.  

 
 


