REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“COUNTRY ANALIYSIS AND SECURITY”
Anno Accademico 2018/2019

Art. 1 - FINALITA’
- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della
Legge 341/90, visto il “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di
Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente”, si attiva, per l’a.a.
2018/19, il Corso di Perfezionamento in “COUNTRY ANALYSIS AND SECURITY”, in seguito
denominato “Corso”.
- Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
- Il corso ha durata da ottobre 2018 a giugno 2019.
- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Piazzale Europa, 1 – Edificio A
34127, Trieste
Recapiti: Tel. 040/558.3297 E-mail federico.battera@dispes.units.it
- Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Piazzale Europa, 1 - Trieste.
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE
Obiettivo del Corso è di permettere agli iscritti di acquisire o completare le conoscenze e
competenze necessarie ad interpretare ed elaborare le informazioni politiche, economiche,
ambientali, sociali e culturali in diversi scenari internazionali per formare specialisti nella sicurezza
e analisti. Il corso fornirà, dunque, una specializzazione sul tema della sicurezza e dell’analisi
della situazione esistente nei diversi Paesi, coprendo differenti ambiti e scenari. Sono previsti tre
ambiti di approfondimento in lingua inglese:


Methods and application of country analysis



Security



Multinational military formations in support of security

Il primo verterà sull'analisi politica, economica, ambientale, sociale e culturale di diversi contesti
internazionali, anche attraverso avvenimenti di rilevanza globale attuali e storici. Verranno descritti
i fenomeni storico-politici, economico-sociali e ambientali che hanno caratterizzato e
caratterizzano lo scenario globale. Potrebbe anche comprendere le seguenti tematiche: Elementi
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di Diritto comparato, internazionale (NGO e UN agencies), Salute, Comunicazione interculturale,
Gender, Religioni, Risorse naturali e conflitti, Cambiamenti climatici e conflitti, Comunicazione e
geopolitica.
Il secondo affronterà le tematiche legate alla sicurezza in aree di crisi, i fattori di rischio sociopolitici, ambientali, culturali, logistici, terroristici e di criminalità. Tale argomento sarà affrontato sia
dal punto di vista del rischio di chi opera all'estero, sia sulla base dell'organizzazione per garantire
la sicurezza. Si forniranno le basi per una approfondita conoscenza delle diverse aree a rischio e
per le modalità di gestione delle diverse situazioni di pericolo. Potrebbe anche comprendere le
seguenti tematiche: Gestualità e linguaggio, Health security, Estremismo religioso, Fattori di
rischio in aree di crisi, Gestione del rischio, Food security, Informazione e media, Cyber security,
Psychological Information, Terrorismo.
Il terzo sarà incentrato sull’approfondimento dell'Esercito Italiano in ambito nazionale e
internazionale e sulla sua evoluzione connessa ai cambiamenti nella natura e conduzione dei
conflitti (guerra asimmetrica, guerra ibrida). Inoltre, quest’ambito sarà dedicato anche
all'approfondimento delle strategie avviate a livello comunitario per un sistema integrato europeo
di Difesa.
L’approccio avrà carattere seminariale. Tuttavia sono previsti laboratori di approfondimento
all’interno degli insegnamenti previsti al fine di completare le conoscenze teoriche con
indispensabili approcci pratici. Il corso è previsto sia per il personale militare che per quello civile
avente i requisiti previsti. La prova finale, la cui frequenza è obbligatoria, si caratterizzerà in una
simulazione in un ipotetico teatro di rischio, da svilupparsi presso l’MNCG di Motta di Livenza.
Il Corso fornirà una specializzazione sul tema della sicurezza e dell’analisi della situazione
esistente nei diversi paesi, coprendo differenti ambiti (politico, economico, sociale e ambientale) e
scenari.
Art. 3 – AMMISSIONE
Il requisito per l’ammissione è il possesso di un titolo di studio universitario o equivalente.
La selezione dei partecipanti avviene sulla base del Curriculum, di una lettera di motivazione ed
eventuale colloquio orale che si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al
numero massimo previsto.
Il numero massimo di posti disponibili è 25.
In caso di iscrizioni inferiori a 10, il Corso non sarà attivato.
E’ consentita l’iscrizione ad un massimo di 5 uditori.
Il corso sarà erogato in lingua inglese.
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Art. 4 – CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI
Il Corso prevede 70 ore di frequenza a lezioni.
Il Corso si svolgerà nel periodo: da ottobre 2018 a giugno 2019.
E’ stabilito l’obbligo di frequenza di almeno il 70% delle ore previste.
Art. 5 – PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso prevede i seguenti Insegnamenti ripartiti In tre ambiti:
1. METHODS ANO APPLICATION OF COUNTRY ANALYSIS


Politics and Economy of Africa and the Middle East



Politics and Economy of Asia



Peace Keeping Operation



Environment, Natural Resources and Conflict



Applied anthropology: transnational analysis

2. SECURITY


Tools and Strategies



Cross-cultural risks (Crime perception; Anthropology of security and emergency; Human
ethology)



RIsk assessment

3. MULTINATIONAL MILITARY FORMATIONS IN SUPPORT OF SECURITY


Structure and capability of a multinational army



The European Army

Inoltre sono previsti i seguenti laboratori:


Liaison and Negotiation



PMESII (Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, lnformation) / PRIME
(Probative Rapid Interactive Modeling Environment) methods



Case study analyses



Bosnia and Herzegovina: conflict, post-conflict and "stabilization"



Migrations along the Balkan routes

3

