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Antonio Bultrini 
T. Col. Alfredo Marroccelli 
T. Col. Giuseppe Canfora. 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Luciano Bozzo  
luciano.bozzo@unifi.it 
Iva De Marco 
iva.demarco@unifi.it 

Profilo pratico-professionale 
del percorso formativo e 
mercato del lavoro di 
riferimento  

 

Il corso si propone di sviluppare le conoscenze, le competenze, gli atteggiamenti 
(sapere, saper fare, saper essere) necessari per inserirsi proficuamente nel 
contesto decisionale della Forza Armata, con capacità di esprimere un'efficace 
azione di comando e nell'attività dirigenziale, nel ruolo di ufficiale superiore, 
con particolare riferimento all'impiego del potere aereo e nell'arena interforze e 
internazionale. 
Il mercato di riferimento per coloro che porteranno a termine il percorso 
formativo, oltre ovviamente all’Aeronautica Militare e le altre FF.AA. e di 
Sicurezza, potrà essere rappresentato da enti pubblici, organizza- zioni 
internazionali che operano nel settore della Difesa e Sicurezza, Spazi e aziende 
che si interfacciano nel settore del committment per la Difesa e Sicurezza. 
A tal fine le attività formative saranno articolate come da piano degli studi sotto 
riportato. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze/competenze/abilità: 

- fornire gli elementi di base, comportamentali e tecnici, per impostare, svolgere 
e stabilizzare nel tempo un’efficace azione dirigenziale e di comando, sostenuta 
da una capacità di leadership tale da accompagnare le esigenze di cambiamento 
ottimizzando l’impiego delle risorse; 

- saper interpretare ed analizzare i fenomeni che avvengono sulla scena 
internazionale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti politici, economici e 
sociali, riconoscendone gli elementi di maggior rilievo con riferimento agli 
interessi strategici nazionali; 

- conoscere il panorama degli organi sopranazionali coinvolti nelle operazioni 
militari ed in quelle di mantenimento della pace e della sicurezza, sapendo 
contestualizzarvi il ruolo della Difesa e delle Forze Armate con i meccanismi 
legislativi ed operativi che vi presiedono; 

- valorizzare il ruolo del potere aereo nelle operazioni militari, esaltandone la 
specificità ed il valore aggiunto in un contesto interforze e saper applicare i 
principali elementi dottrinali per la pianificazione operativa dell’impiego delle 
forze aeree; 

- fornire le conoscenze e gli strumenti di gestione manageriali standardizzati, 
necessari per svolgere l’attività di analisi e di supporto alle decisioni in posizione 
esecutiva presso tecnostrutture ed organi di staff di supporto; 

- interagire tra diverse professionalità in un contesto net-centrico, 
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comprendendo come diversi ruoli e figure professionali concorrano al 
conseguimento di obiettivi condivisi; 

- approfondire le tematiche di interesse nei vari settori di interesse allargato 
(sociale, economico, industriale ecc.) 

Titoli di accesso Laurea magistrale o a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 
270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o ordinamenti antecedenti. 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso;  

Selezione per titoli 

Durata 6 mesi  

Modalità didattiche Le attività didattiche si svolgono in modalità in presenza e/o a distanza con il 
ricorso alle piattaforme Moodle e Cisco Webex. 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua: 

Italiana  

Obblighi di frequenza: 67% 

Sede di svolgimento: 
 

Istituto di Scienze Militari Aeronautiche 
Viale dell’Aeronautica, 14   - CAP 50144 Firenze 

Articolazione temporale di 
massima  

Dal lunedì al giovedì con orario dalle ore 07.35 alle 16.00 ed il venerdì dalle 
07.35 alle 11.30 con interruzione nel periodo natalizio di due/tre settimane. 
Periodo Master settembre 2022/febbraio 2023 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami con votazione 
espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode o con giudizio di 
idoneità nei casi previsti e comunicati alla Segreteria Amministrativa Studenti 
dal Coordinatore del Master. Le verifiche di profitto si svolgono di massima 
entro due settimane dal termine dell’attività didattica di ogni modulo. 

Prova finale 
La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto e 
discussione in forma orale. 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 60 

Numero massimo 100 militari + 10 civili 

Quota di iscrizione  L’importo della quota di iscrizione al corso per il personale civile è di 2500 euro 

L’importo della quota di iscrizione è diversificato tra il personale militare in 

convenzione e il personale civile. L’importo della quota di iscrizione al corso per 

il personale militare viene stabilito dal Comitato Ordinatore, valutata l’affluenza 

del suddetto personale.  

Moduli singoli 

Massimo posti 10 

Quota di iscrizione 50 €/CFU per personale civile 
L'importo della quota di iscrizione ai moduli della prima parte del corso per il 
personale militare verrà stabilito dal Comitato Ordinatore, valutata l'affluenza 
del suddetto personale. 

 
 


