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CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE

“ITALIA: EVERSIONE E NUOVI IMPEGNI”

Roma, 7- 8 Marzo 2014

L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE), l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e il Centro Universitario di Formazione per la
Sicurezza dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono lieti di presentare, unico in
Italia, il I° Corso Internazionale di Alta Formazione “Italia: Eversione e Nuovi Impegni”

Introduzione al corso

I temi in trattazione consentiranno d’approfondire i caratteri eversivi che hanno condizionato e che
ancora oggi influiscono nella vita sociale e politica nazionale. Verranno analizzati gli aspetti salienti
dell’antagonismo interno, con gli inevitabili collegamenti internazionali che ne potenziano gli effetti,
soprattutto in ambito anarchico. Saranno, inoltre, esaminati sia alcuni degli obiettivi principali della
moderna contestazione estremistica, sia talune proiezioni internazionali che oggigiorno pongono
l’Italia in un piano d’assoluto protagonismo.

Destinatari

Il Corso è rivolto alle seguenti figure professionali:

 Forze Armate;

 Forze di Polizia;

 Addetti alla definizione o applicazione di programmi di sicurezza;

 security manager  e security officers aziendali;

 Ricercatori e studiosi del settore oppure di questioni economiche e finanziarie;

 Personale diplomatico;

 Personale destinato in aree di crisi, sia per motivi istituzionali che aziendali;
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 Analisti, giornalisti ed editorialisti.

Contenuti

Il Corso fornisce i seguenti contenuti formativi:

 Modulo 1: “Eversione di destra e di sinistra. Differenze, similitudini e spontaneismo”.

Il percorso formativo prende il via a partire dalle differenze e similitudini esistenti tra le forme
di eversione siano esse di destra o di sinistra al fine di comprendere al meglio gli elementi che
li contraddistinguono e quali sono le condizioni al contorno che determinano lo sviluppo di uno
movimento

 Modulo 2: “Le peculiarità della minaccia rappresentata dal separatismo e
dall’anarchismo”.

Gli approfondimenti speculativi verteranno sui principali fenomeni aggregativi nazionali, che
hanno rappresentato un reale elemento di squilibrio ed aggressività sociale, sfociata in
atteggiamenti eversivi e terroristici. Nondimeno, sarà possibile ricostruire storicamente le radici
del separatismo etnico e dello spontaneismo anarchico, che, sotto varie forme, ancora
provocano tensioni cicliche.

 Modulo 3: “Aggregazioni contemporanee: NO TAV, NO MUOS e NO EXPO. Dal
dissenso sociale alla violenza organizzata”.

Un’analisi attenta ed oggettiva verrà rivolta alle più recenti espressioni del dissenso sociale, nel
tentativo di coglierne gli elementi aggreganti ed i rischi di eventuali, possibili derive incentrate
sul radicalismo violento

 Modulo 4: “Peacekeeping, intelligence e negoziazione”.

I teatri d’instabilità osservati con il criterio della prevenzione e dell’individuazione precoce dei
segnali di squilibrio. Lo strumento dell’intelligence, inoltre, sarà espresso in chiave funzionale
ed organica ad alcune recenti necessità, prospettatesi a seguito d’operazioni di peacekeeping in
territorio straniero, oppure come supporto essenziale a processi negoziali e di mediazione.

 Modulo 5: “La presenza italiana nelle aree di crisi. Tradizione ed impegno italiano in
OFCN”.

L’attenzione verterà specificatamente sulle evenienze terroristiche esogene, specialmente nelle
zone d’impegno dei contingenti militari nazionali, con possibilità di ripercussione critica sul
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territorio nazionale. Puntualizzazioni storiche e rilevanza delle esperienze militari all’estero
come espressione della politica italiana.

 Modulo 6: “Intelligence: imprescindibile strumento di sostegno”.

Illustrazione dell’intelligence quale strumento indispensabile per i decisori, istituzionali e/o
privati

 Modulo 7: “Il ciclo dell’intelligence. Strumento di supporto per i decisori”.

La conversazione verterà sugli elementi conoscitivi fondamentali dell’intelligence, indicando,
peraltro, il percorso costruttivo e gli strumenti necessari alla raccolta ed elaborazione del
patrimonio informativo.

 Modulo 8: “Tecniche investigative in ambito di Polizia”.

Gli argomenti trattati consentiranno di comprendere le differenze strutturali e legislative tra il
comparto dell’intelligence e quello della polizia giudiziaria o di prevenzione, con
approfondimenti sui provvedimenti legislativi volti ad adeguare gli strumenti d’intelligence alle
necessità emergenti.

 Modulo 8: “Intelligence istituzionale. Quadro normativo e differenze dall’attività delle
Forze dell’Ordine”.

Al termine dell’analisi del fenomeno eversivo è importante definire sia il quadro normativo
quanto il ruolo delle Forze dell’Ordine nelle attività di contrasto e protezione nonché definire le
caratteristiche dell’intelligence istituzionale quale strumento fondamentale per poter
comprendere e contrastare l’eversione.

Durata e luogo

Il Corso prevede l’erogazione di 15 ore di lezioni frontale e 20 ore di studio individuale per un totale di
35 h. Le lezioni teoriche frontali avranno luogo presso il Centro Congressi della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Gli orari delle lezioni frontali saranno così suddivisi:

 Venerdì 7 Marzo: ore 10.00 – 19.00

 Sabato 8 Marzo: ore 10.30 – 18.00
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Corpo docenti

Prof. Roberto Mugavero
Prof. Maurizio Carboni
Prof. Giuseppe Bodi
Dott. Mirko Lapi
Prof.ssa Paola Betti
Prof. Maurizio D’Aristotele

Modalità di svolgimento del Corso

1. Il Corso è riservato a Forze Armate, Forze di Polizia, addetti alla definizione o applicazione di
programmi di sicurezza, security manager e security officers aziendali, ricercatori e studiosi del
settore oppure di questioni economiche e finanziarie, personale diplomatico, personale
destinato in aree di crisi, sia per motivi istituzionali che aziendali, analisti, giornalisti ed
editorialisti

2. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 25.
3. Per iscriversi è necessario inviare, a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo info@osdife.org il

proprio Curriculum Vitae. La selezione dei partecipanti verrà effettuata ad insindacabile
giudizio dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe in base agli specifici requisiti
professionali, alla capacità, alla competenza e all’esperienza posseduta dai candidati.

4. L’esito della preselezione verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa del Corso
dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe che invierà, contestualmente a tale
comunicazione, il modulo di iscrizione.

5. La quota di iscrizione è parti ad Euro 120,00 a cui può essere applicata una riduzione del 20%

per gli appartenenti alle strutture/amministrazioni convenzionate con l’Osservatorio Sicurezza

e Difesa CBRNe. Pertanto, per tali soggetti, la quota dì iscrizione è dì Euro 96,00

(novantasei/00).

6. In nessun caso il contributo di iscrizione sarà restituito, se non nel caso di disattivazione del
Corso. Gli iscritti saranno debitamente avvertiti della mancata attivazione del Corso entro i
sette giorni antecedenti l’inizio delle attività didattiche.
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7. Ai fini dell’effettiva iscrizione al Corso farà fede la data del bonifico comprovante l’avvenuto
pagamento della quota ad Osdife e l’invio del Modulo di Iscrizione debitamente compilato in
tutte le sue parti.

8. I candidati ammessi al Corso riceveranno una specifica e-mail di “conferma iscrizione”
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione.

9. L’Attestato di Frequenza del Corso sarà integrato da un programma complementare che
riporterà in maniera dettagliata le attività formative e didattiche svolte con cui sarà possibile
chiedere l’aggiornamento del curriculum professionale/matricolare ai propri Enti di
appartenenza.

10. Direttore del Corso: Prof. Roberto Mugavero, Direttore Scientifico Prof. Maurizio Carboni
11. Per informazioni, consultare il sito www.osdife.org. Per maggiori dettagli è possibile scrivere

all’indirizzo info@osdife.org o telefonare al numero 06/72597278.
12. Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente in

materia.
13. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE PERFEZIONATE TRAMITE L’APPOSITO
MODULO DI ISCRIZIONE DISPONIBILE SUL SITO www.osdife.org ALLA SEZIONE
“Corsi – OSDIFE”

LA DIREZIONE OSDIFE


