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Descrizione

Attori statali ed economici si trovano sempre più 
spesso di fronte a scelte strategiche in campo 
nazionale e internazionale caratterizzate da 
elevati livelli di rischio politico, economico e di 
sicurezza tra di essi intrecciati. Per affrontare al 
meglio tali scelte è necessaria da un lato una 
approfondita valutazione degli interessi nazionali 
di medio-lungo periodo e dall’altro una sofisticata 
comprensione strategico-tattica del contesto di 
competizione internazionale. Unico caso in Italia, 
il corso di specializzazione in affari strategici nasce 
dall’esigenza di costruire competenze per affrontare 
la complessità della competizione internazionale 
tenendo conto delle esigenze di tutela dell’interesse 
e della sicurezza nazionale. Attraverso un 
approccio interdisciplinare e policy-oriented 
approfondisce fenomeni in campo socio-politico, 
giuridico, economico e tecnologico per formare 
analisti e consulenti politici in grado di valutare le 
opportunità e i rischi associati alle scelte strategiche 
del governo e dei grandi attori nazionali.

Il corso nasce dalla collaborazione tra la Luiss ed  
il Dipartimento delle Informazioni per  la Sicurezza 
(DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ed ha tra i suoi interlocutori i Ministeri degli Esteri, 
Difesa, Interno ed Economia e Finanze nonché le 
grandi aziende nazionali. Il corso si pone infatti 
come obiettivo quello di costituire un laboratorio  
di riflessione nazionale sugli affari strategici che  
sia in grado di coinvolgere tutti i principali attori  
in questo ambito. 

Destinatari

Il corso è diretto a giovani 
neolaureati, funzionari 
pubblici e analisti del settore 
con forte interesse a sviluppare 
metodologie quantitative  
e qualitative per la gestione  
di processi di analisi strategica  
per il supporto ai decision maker.

Il corso, per la strutturazione 
executive, inoltre è di interesse 
per funzionari della Pubblica 
amministrazione e funzionari 
di aziende con ruoli nel contesto 
dell’analisi del rischio politico.



Programma Didattico

Il corso si struttura lungo 9 moduli 
tematici della durata di 8 ore. 
Per ogni modulo sono previsti 
interventi di inquadramento 
accademico con testimonianze 
dirette di esperti del settore.

1° Modulo:

 - L’evoluzione del sistema 
internazionale e l'Italia

- L’Italia nel mondo: Identità e storia 

 - Il sistema di intelligence e 
sicurezza nazionale

2° Modulo:

- Scenari Demografici e Sociali 

- Scenari Energetici nazionali

- Metodologie di analisi 

3° Modulo:

- AI e sicurezza nazionale

- Cybersecurity nazionale 

- Metodologie di analisi

4° Modulo:

-Gli USA e l'Italia

- La Russia, la NATO e l’Italia

 - Metodologie di analisi

5° Modulo:

- La Cina e l’Italia 

- Competizione economica e lawfare

6° Modulo:

- L’Africa e l’Italia 

7° Modulo:

- Scenari economici globali e l’Italia 

- Politica economica europea e italiana 

 - Metodologie di analisi

8° Modulo:

- Sistema industriale italiano

 - GVC, distretti e innovazione nel 

9° Modulo:

- Il processo decisionale italiano   
(approccio istituzionale)

- Il processo decisionale italiano   
(approccio politico)

- Metodologia di analisi 

Il Corso comprende anche 
un laboratorio di 30 ore su 
metodologie di analisi e pensiero 
critico e sulle tecniche di raccolta 
dati da fonti aperte e di analisi 
quantitative. 

Frequenza
Le lezioni si svolgeranno 
venerdì pomeriggio e sabato per 
l’intera giornata con frequenza 
bisettimanale.

Requisiti e modalità di ammissione

Il corso è riservato a laureati 
(triennali, magistrali o vecchio 
ordinamento).

L’ammissione al corso è 
subordinata a una positiva 
valutazione del curriculum 
del candidato e a un eventuale 
colloquio motivazionale.

Per attivare il processo di 
ammissione compilare 
la domanda online inviando 
tramite upload:

 - CV professionale e accademico;

 - lettera motivazionale;

 - fotocopia del certificato di laurea 
riportante la lista degli esami 
sostenuti o autocertificazione

 - copia di un documento di 
identità

Costi

La quota di iscrizione al corso è di 
4.000€. È previsto uno sconto del 
10% per gli ex studenti Luiss.

Contatti

Per maggiori informazioni invia 
una email a sog@luiss.it o visita  
il nostro sito web.

nazionali

- Metodologie di analisi

- Il Mediterraneo, il Medio 
Oriente e l’Italia

- Metodologie di analisi

sistema italiano

- Metodologia di analisi 

10° Modulo:

- Politica estera ed interesse nazionale   

- Politica di difesa ed interesse nazionale    

- Metodologia di analisi 

11° Modulo:

- Politica europea   

- Politica estera e di difesa europea e 
    l’Italia    

- Metodologia di analisi 

http://jsa.luiss.it/LGCScuole/?CDS=DIS
mailto:sog%40luiss.it?subject=
https://sog.luiss.it/it
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