
 

22. INTELLIGENCE E SICUREZZA NAZIONALE 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 

Direttore del corso Luciano Bozzo 

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

luciano.bozzo.@unifi.it 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone i seguenti obiettivi: 
-Contribuire alla formazione di una generazione di esperti di intelligence in 
campo pubblico e privato; 
-Offrire una opportunità di aggiornamento professionale per gli operatori del 
settore in linea con i più avanzati standard internazionali; 
Favorire l’integrazione tra strumenti metodologici e analitici delle scienze 
sociali e gli approcci più strettamente tecnologici. 

Eventuali partnership Il corso si svolge in collaborazione con il Dipartimento delle Informazioni per la 
Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIS) ai sensi della 
Convenzione stipulata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 

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

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti  

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti disponibili, 
sarà effettuata per tutte le categorie mediante valutazione del curriculum 
vitae, da inviare in formato europeo e successivo colloquio motivazionale, che 
potrà essere svolto anche on-line. 

Modalità didattiche  In presenza 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 90% 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), via delle Pandette 32, Firenze 

Durata  7 ore * di didattica alla settimana, per un totale di 100 ore. 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

16 CFU; 100 ore 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Consegna di un paper di ricerca. 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 30 

Quota di iscrizione  1500 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 2 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

2 

Studenti dell’Ateneo 
Fiorentino  

2 

 

*Scheda aggiornata al 20.12.2022 
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