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CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE  

“FOREIGN TERRORIST FIGHTERS. DAL PROCESSO DI 
RADICALIZZAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE VIOLENTA” 

 

Roma, 31 Maggio 2019 – 1 Giugno 2019 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Macroarea Ingegneria 
 

L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE), in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, 
il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza dell’Università statale della 
Repubblica di San Marino e la European Foundation for Democracy, è lieto di 
presentare il Corso Internazionale di Alta Formazione “Foreign Terrorist Fighters. Dal 
Processo di Radicalizzazione alla Manifestazione Violenta”. 

Introduzione al Corso 

Negli ultimi anni il fenomeno terroristico ha assunto nuova importanza nelle agende 
politiche dei diversi stati europei. Gli attacchi subiti in questi anni hanno costretto ad 
una riflessione e alla previsione di strumenti normativi ed operativi idonei a contrastare 
e, per quanto possibile prevenire, tali azioni terroristiche. Il fenomeno, infatti, ha 
assunto aspetti molto diversi rispetto a quelli che conoscevamo. Tra questi assume 
particolare importanza quello concernente la radicalizzazione di soggetti che, per vari 
motivi socio-culturali, decidono di intraprendere la strada dell’estremismo religioso 
finendo col compiere azioni terroristiche.  Per tali motivi l’OSDIFE – Osservatorio sulla 
Sicurezza e Difesa CBRNe - intende erogare un Corso di formazione aperto ad 
appartenenti le FF.PP e FF.AA, al mondo civile, quindi, aziende, ricercatori e studenti 
universitari al fine di contribuire all’approfondimento di tali problematiche.  

Destinatari 

 Forze dell’Ordine 

 Forze Armate  

 Studenti e ricercatori universitari 

 Aziende e società private   
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Contenuti 
 
Il Corso, che vedrà la partecipazione di esperti del settore in veste di docenti, è volto a 
fornire gli strumenti per comprendere ed analizzare la situazione attuale relativa agli 
aspetti appena descritti, ponendo l’attenzione sulla situazione del fenomeno nel nostro 
Paese, ricostruendo i motivi e indagando gli elementi antropologici che sono alla base di 
tale trasformazione. Infine si analizzerà il contesto carcerario quale luogo privilegiato 
per l’avvio del processo di radicalizzazione e si discuterà sugli strumenti di contrasto più 
idonei al suo contenimento. 

Programma 
 
1. La minaccia terroristica. 

- Descrizione funzionale del fenomeno terrorismo. 

- Concetto di terrorismo quale stadio o strumento nello spettro della conflittualità 

non convenzionale. 

- Profili del fenomeno terroristico: ieri, oggi e domani. 

- Genesi del terrorismo e la minaccia del mondo contemporaneo. 

- Terrorismo e Disinformazione. 

Prof. Vittorfranco Pisano 

 

2. Il processo di radicalizzazione jihadista: dalla definizione alla narrativa 

- La radicalizzazione jihadista: il dibattito europeo e il caso Italia. 

- Fattori di radicalizzazione e modelli di reclutamento.  

Dr. Francesco Farinelli 

- La radicalizzazione jihadista on line e nelle carceri. 

- Per un profilo dei soggetti a rischio. 

Dr. Francesco Errico Bergoglio 
 
3. L’importanza della donna e della famiglia nelle organizzazioni jihadiste 

- Il fenomeno delle “vedove nere” nello Stato Islamico e della Brigata al-Khansa. 

- La nuova generazione di jihadisti: i leoncini del Califfato. 

- Similitudini e divergenze sul ruolo della donna in al-Qa’ida e Stato Islamico. 

Dr.ssa Venusia Salzillo 

mailto:info@osdife.org
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4. I Foreign Terrorist Fighters 

- Il fenomeno dei Foreign Terrorist Fighters. Chi sono e cosa vogliono, dalla 

radicalizzazione al jihad operativo. 

- “Profilo operativo” di un potenziale Foreign Terrorist Fighters. 

- Il Jihadismo dei Foreign Terrorist Fighters dello Stato Islamico: la conquista di 

Roma. 

Dr. Enrico Colarossi 
 

5. Il messaggio jihadista di al-Qa’ida e dello Stato Islamico sul web 

- La strategia comunicativa del Califfato. 

- Il dark web e gli obiettivi operativi dei potenziali jihadisti. 

-  

Dr. Andrea Strippoli Lanternini 
 
Durata e luogo 

Il Corso, che si svolgerà il giorno 31 Maggio e 1 Giungo 2019 presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, sita in via del 
Politecnico n. 1 avrà inizio alle ore 09.00 alle ore 17.00 del 31 Maggio, e dalle ore 09.00 
alle ore 17.00 del primo Giugno 2019, per un totale di ore 14 di lezione frontale. 

Corpo Docenti 

Direttore Corso: Prof. Roberto Mugavero 
Docenti: Prof. Roberto Mugavero, Prof. PISANO Vittorfranco, Dr. COLAROSSI Enrico, 
Dr. STRIPPOLI LANTERNINI Andrea, Dr.ssa SALZILLO Venusia, Dr. FARINELLI 
Francesco, Dr. BERGOGLIO Francesco Errico.  
  
Modalità di svolgimento del Corso 
 

1. Il Corso è riservato a Forze di Polizia, Forze Armate, Enti, Istituzioni ed 

Organizzazioni operanti nel campo della Sicurezza Pubblica e Privata. 

2. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 20. 

 

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 

mailto:info@osdife.org
mailto:info@osdife.org


  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

_______________________________________________________________ 
Segreteria Tecnica di Presidenza 

Via del Politecnico 1, 00133 Roma – Italia 
Codice Identificativo Anagrafe Nazionale delle Ricerche 61301OBM 

Tel. +39.06.72597278; mail info@osdife.org C.F. 97616720583 – P.IVA 12432491004 

OOssddiiffee 
OOsssseerrvvaattoorriioo  ssuullllaa 

  SSiiccuurreezzzzaa  ee  DDiiffeessaa  CCBBRRNNee 

Università Degli Studi Di Roma  

“Tor Vergata” 
   Dipartimento Ingegneria Elettronica     

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 250,00 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 200,00.  

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. 

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. Al termine del corso è prevista la somministrazione di un test a risposta multipla, 

allo scopo di rendere l’attività formativa valutativa, quindi, condizione necessaria 

per la richiesta di cui al punto precedente.  

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. 
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PER ISCRIVERSI È NECESSARIO INVIARE ALL’INDIRIZZO info@osdife.org IL PROPRIO 

CURRICULUM VITAE, SEGNALANDO NELL’OGGETTO DELLA MAIL IL CORSO A CUI SI 

VUOLE PARTECIPARE. 

                                                                                                        

 

 

 

La Direzione OSDIFE 
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