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DISPONIBILI: 30 A.A.2022/2023

15 Ufficiali/FunzionariCivili appartenenti MASTERdi
IILIVELLO

alle ForzeArmate

15 Personale esternoall’AD

ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’FORMATIVE

Logisticadellasicurezza
edell’emergenza.

PERIODO e LUOGO DISVOLGIMENTO

Una collaborazione tra
l’Università degli Studi di PADOVA
(Dipartimento di Ingegneria Civile,

Edile e Ambientale - DICEA)
ed il Centro Alti Studi per la Difesa
- Centro per la Formazione  Logistica 

Interforze -

Direttore del Master:
Prof. MarcoPasetto

MASTERdiIILIVELLO
IÎ EDIZIONE

IÎ  EDIZIONE

Le attività saranno programmate dal 18
novembre 2022 a giugno 2023 con cadenza
settimanale, il venerdì dalle 09:00 alle 19:00 –
presso il CASD - secondo il calendario delle
lezioni che verrà pubblicato sul sito dell’ateneo
di Padova. Ai frequentatori non residenti a
Roma, sarà data la facoltà di seguire le attività
a distanza tramite apposita piattaforma. In
occasione di seminari/esercitazioni/stages la
presenza sarà obbligatoria

La durata complessiva è di un anno
accademico con il conseguimento di 60 crediti
formativi universitari (CFU), pari a 1500 ore
delle quali non meno di 300 ore dedicate
all’attività di didattica in presenza ovvero in
modalità “a distanza” e 150 ore destinate alla
preparazione della prova finale.
Il vincolo di frequenza minimo alle attività è
pari al 75% del monte ore complessivo. Per la
prova finale è prevista la redazione di un
elaborato (tesi) ai fini del conseguimento del
titolo.



’FINALITA DEL
STRUTTURAGENERALEDELMASTER

MASTER
13areeformativesuddivise
in3macro-attività:

Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti
altamente qualificati fornendo loro conoscenze,
competenze e strumenti che consentano di

elaborare, promuovere e comunicare strategie
e soluzioni alle problematiche di logistica al fine

di affrontare al meglio situazioni
di crisi o emergenziali.

DESTINATARI DEL MASTER
Relazioni Internazionali ed analisi di
fenomeni sociali contemporanei Il corso è rivolto al personale militare e civile dell’Ammi-

nistrazione della Difesa (AD) di livello direttivo/dirigen-
ziale, al personale delle altre Amminsitrazioni Pubbliche,

alla Protezione Civile. al mondo del Volontariato,

La struttura nazionale ed europea di
’risposta allemergenza

Scienze Strategiche e Pianificazione
delle Operazioni
Leadership e Governance delle Emergenze

all’Industria. I relativi titoli di accesso al Master sono:

Risk and Disaster Management
Lauree ante D.m. 509/99: tutte le classi

Individuazione delle Infrastrutture Critiche (VECCHIO ORDINAMENTO)
Lauree specialistiche D.m. 509/99: tutte le classi
Lauree magistrali D.m. 270/04: tutte le classi

Logistica ed Economia dei Sistemi di Trasporto
Strategichi e Territtoriali
Processi Logistici, Grandi Imprese e
Supply Chain emergenziale
Procurement d'emergenza: Ordinamento Giuridico
e Risvolti Contrattualistici dell'Emergenza
La legislazione di crisi e gestione
degli interventi emergenziali
Psicologia delle emergenze

Comunicazione di crisi

Stage, Workshop e visite formative


