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UNINT – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

Progetto: Sicurezza e lotta al terrorismo: i segreti del mestiere 

 

Abstract  
Il progetto previsto dall’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT nell’ambito dei 
“Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento” ha come destinatari gli 
studenti delle scuole superiori secondo accordi presi previamente con i singoli presidi o con 
i loro delegati. Il progetto “Sicurezza e lotta al terrorismo: i segreti del mestiere” vuole 
consentire ai discenti un primo approccio a temi attuali legati all’ambito della sicurezza, 
come la cyber security, la lotta al terrorismo e il mondo dell’intelligence. Queste tematiche, 
poiché fondamentali per la comprensione di eventi e fenomeni cruciali su scala globale, sono 
al cuore dell’offerta formativa proposta dalla Facoltà di Scienze della Politica e delle 
Dinamiche Psico-sociali. In particolare, il corso di laurea triennale in Scienze politiche per la 
sicurezza e le relazioni internazionali (L-36) si propone di fornire gli strumenti intellettuali 
idonei alla valutazione critica e autonoma degli scenari più complessi, formando esperti nella 
valutazione di metodi e strumenti di investigazione e contrasto alla criminalità economica e 
cibernetica. 
 
Il progetto si articola in 4 fasi: 
 

1. Nella prima fase gli studenti prenderanno visione di un video di presentazione del 
progetto, realizzato dal Preside della Facoltà di Scienze della Politica e delle 
Dinamiche Psico-sociali, il Prof. Ciro Sbailò; 

 
2. Nella seconda fase gli studenti visioneranno, a più riprese, delle video lezioni sui temi 

del progetto, realizzate dai docenti UNINT e disponibili sulla piattaforma telematica 
dedicata http://pcto.unint.eu/ ; 

 
3. La terza fase consiste in test con domande a risposta multipla che gli studenti 

dovranno affrontare a seguito di ogni video lezione; 
 

4. Nell’ultima ultima fase gli studenti, a valle di quanto appreso dalle video lezioni, 
lavoreranno a un project work, ossia una breve registrazione video (massimo 5 
minuti), in italiano o in inglese, nel quale indicheranno l’episodio legato alla sicurezza 
e al terrorismo che li ha maggiormente colpiti, oppure uno o più aspetti delle 
tematiche trattate che li ha affascinati, con una breve argomentazione. Il project work 
ha lo scopo di mettere in pratica le nozioni acquisite durante le lezioni. 

 

http://pcto.unint.eu/
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Obiettivi formativi 

L’obiettivo del progetto è introdurre gli studenti a dei temi chiave per la comprensione e 

l’analisi delle dinamiche globali, dando loro dei rudimenti per avvicinarsi alle professionalità 

legate al mondo della sicurezza e dell’intelligence. 

 

Destinatari 

I destinatari del progetto sono studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole superiori. 

 

Modalità di realizzazione 

Il progetto prevede in prima battuta la stipula di una convenzione. In seconda istanza il 
referente scolastico trasmetterà all’Università degli Studi Internazionali di Roma -UNINT 
attraverso l’e-mail pcto@unint.eu  l’elenco degli studenti che intendono partecipare al 
progetto. 
L’Università si impegna a inviare ai partecipanti le modalità di registrazione e accesso alla 
piattaforma telematica http://pcto.unint.eu/ . 
A seguito della registrazione il discente verrà abilitato alla fruizione delle video lezioni per 
30 giorni. Entro il suddetto periodo i partecipanti dovranno:  
 

- aver visualizzato la totalità dei video presenti su piattaforma per un totale di circa 10 
ore;  

- aver effettuato il test a valle di ciascun video; si precisa che il mancato superamento 
del test non comporta penalità;  

- aver realizzato e caricato su piattaforma un video della durata massima di 5 minuti 
dove lo studente illustrerà un tema affrontato che è stato di particolare interesse o 
un evento legato alla sicurezza e al terrorismo che lo ha colpito indicando i motivi. 

 
Programma del corso 
Il corso si articola in 1 video di presentazione e 6 video lezioni, alcune delle quali corredate 
di glossari:  
 

  Introduzione al progetto: Prof. Ciro Sbailò, Preside della Facoltà di Scienze della 
Politica e delle Dinamiche Psico-sociali  

 “Alla scoperta della geopolitica. Quando geografia e politica si incontrano”:Prof. 
Alfio Rapisarda, responsabile sicurezza del Gruppo Eni e docente UNINT 

 “Introduzione al diritto pubblico. I rapporti tra lo Stato e i cittadini” +glossario 

“diritto pubblico”: Prof. Pino Pisicchio, già Sottosegretario, Capogruppo alla Camera 

ed Europarlamentare, docente UNINT 

 

mailto:pcto@unint.eu
http://pcto.unint.eu/
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 “Il mondo arabo-islamico: conoscere i nostri vicini di casa” + glossario “mondo 
arabo-islamico”: Prof. Angelo Iacovella, docente UNINT di Lingua e Traduzione araba 
e di Lingua e Cultura araba 

 “Lotta al terrorismo: i segreti dell’intelligence”: Prof. Alfredo Mantici, già capo del 
Dipartimento analisi del Servizio di Informazione e Sicurezza democratica – SISDE e 
docente UNINT 

 “Cyber security: le minacce presenti sul web”: Prof. Pierpaolo Manno, colonnello 
della Guardia di Finanza e docente UNINT 

 Sintesi del corso e spiegazione del project work (dottorandi) 

 

Valutazione finale e rilascio certificazioni 

Al termine del percorso verrà trasmessa al docente referente apposita certificazione di 

partecipazione (della durata totale di 10 ore) sulla base del tracciamento della fruizione 

delle video lezioni, esecuzione dei test e realizzazione del project work. 

 

Contatti 

Ufficio Orientamento UNINT: pcto@unint.eu  - 06510777409 

mailto:pcto@unint.eu

