
PROT. N. 20214 DEL 20.10.2022 REP. N. 709 DEL 20.10.2022

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI 
I LIVELLO IN TRANSPORT SECURITY, SAFETY, AND CYBER PROTECTION 
–(MISAS).

Anno accademico 2022/2023

Data di affissione all’albo ufficiale università: 20/10/2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, 
SOCIETA’ E IMPRESA (DEIM)

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 del 08/06/2012, così come 
modificato con D.R. n. 726 del 08/09/2016;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990 e la legge n. 240 del 2010;
VISTO l’art. 3, comma 9 del D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270;
VISTO l’art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo – Parte Generale, emanato con D.R. 

n. 823/12 del 16/10/2012, così come modificato, da ultimo, con D.R, n. 938/14 
del 14/11/2014;

VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’Istituzione ed il funzionamento dei corsi master 
dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. n. 614/16 del 
08/07/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento DEIM n. 192 (estratto 358) del 04 
ottobre 2021 con cui è stata proposta l’istituzione per l’a.a. 2021/2022 del 
master MISAS;

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento DEIM nella seduta del 15 settembre 
2022 (verbale n. 217) è stato approvato il rinnovo del corso Master di I livello in 
“Transport Security, Safety and Cyber Protection (MISAS)” ;

VISTA la Delibera del Senato Accademico del 28/09/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2022.

DECRETA

L’attivazione per l’a.a. 2022-2023 del Master Universitario di I livello in Transport Security, 
Safety and Cyber Protection – (MISAS) presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e 
Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi della Tuscia da svolgersi in modalità prevalente online.



Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’ammissione, per l’Anno Accademico 2022-
2023, al Corso Master I Livello all’oggetto del presente bando.
Le caratteristiche (Ordinamento e Piano Formativo) e le Procedure di iscrizione sono pubblicate 
nella pagina web del Master consultabile al link: https://misas.unitus.it

Art. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E OBIETTIVI
I corsi di Master di I livello sono riservati ai possessori di una laurea o diploma accademico di primo 
livello o di altro titolo equipollente o rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente. Il Master MISAS è concepito ed organizzato come servizio di formazione per laureati di 
primo livello da impiegare in organizzazioni pubbliche e private, interessati a cogliere le opportunità 
correnti e future promosse da un approccio coordinato alla sicurezza fisica e logica, con particolare 
riferimento ai settori della sicurezza di porti, aeroporti e del trasporto intermodale sostenibile.
Ha per obiettivo la formazione di ingegneri, economisti, giuristi, dottori in scienze politiche, destinati 
a ruoli manageriali nell’ambito della sicurezza, intesa anche come fattore abilitante dello sviluppo e 
della competitività.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE E FREQUENZA
Il percorso formativo è di norma di durata annuale e prevede un impegno complessivo di 1.500 ore di 
formazione di cui oltre 260 di didattica svolta in modalità mista (on-line e frontali). Costituiscono parte 
integrante della formazione le attività laboratoriali, i seminari e le uscite didattiche.
(Allegato 1 moduli didattici)
Si svolge interamente in lingua italiana e rilascia 60 crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti e 
spendibili in tutto il territorio europeo. La didattica è articolata in 7 moduli. La frequenza alle attività 
didattiche del corso è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli iscritti. Di norma assenze 
superiori al 25% del monte ore complessivo delle lezioni comportano l’impossibilità di essere ammessi 
a sostenere l’esame finale e di conseguire il titolo.
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio 
Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi 
le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
Al termine del corso, previo superamento delle diverse prove in itinere e della prova finale con 
discussione del Project Word, verrà rilasciato il titolo di Master di I livello in Transport Security, 
Safety and Cyber Protection – (MISAS)

Art. 4 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso si rivolge a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di 
soggiorno in Italia, in possesso di una laurea almeno triennale (ovvero laurea vecchio ordinamento, 
diploma universitario, laurea, laurea specialistica/magistrale). 
Possono accedere al Master candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero se 
equiparabile al titolo italiano, facendo pervenire entro la scadenza del bando la seguente 
documentazione:
- Domanda di Ammissione
- Autodichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante il titolo di 
studio di cui l’aspirante è in possesso alla data di presentazione della domanda di ammissione;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum Vitae datato e sottoscritto;



- Lettera motivazionale di accompagnamento alla richiesta di iscrizione;
- Informativa sulla gestione del trattamento dei dati sottoscritta per accettazione.

Art. 5 - NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Il Master prevede per la sua attivazione un numero minimo di 10 ed un numero massimo di 35 allievi. 
Di questi, 5 posti possono essere riservati a borsa di studio attribuita secondo criteri individuati dal 
Comitato Ordinatore.
Per i restanti 30 posti si prevede la seguente modalità di ammissione.
In caso di recepimento di un numero di domande inferiore a 10 si procederà alla sola verifica 
amministrativa dei requisiti dei candidati e si delibererà la relativa ammissione.
In caso di recepimento di un numero di domande maggiore a 35, oltre alla dovuta verifica 
amministrativa, si procederà ad una selezione di merito da parte del Comitato Ordinatore, che opererà 
tenendo conto di:
1. Attinenza della Laurea di I livello con i contenuti del Master;
2. Voto di Laurea;
3. Valutazione del curriculum vitae e della relativa lettera motivazionale;

Sono ammessi a frequentare il Master i candidati ritenuti idonei e in caso di superamento del numero 
massimo, quanti saranno collocati in posizione utile in graduatoria.
In caso di rinuncia da parte di uno o più degli ammessi, i posti vacanti saranno ricoperti dai primi 
idonei che seguono in graduatoria.
In caso di ex-equo sarà ammesso il candidato meno giovane d’età. A parità di requisiti come ultimo 
elemento determinante sarà considerato il protocollo di ricezione della domanda di ammissione al 
Master.
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Roberto Capoccioni (email: r.capoccioni@unitus.it Tel.
0761-357805) Responsabile della Segreteria Studenti a cui è affidata la gestione della presente 
procedura.

Art. 6– PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E 
PUBBLICAZIONE AMMESSI
La domanda di ammissione deve essere redatta come da fac simile allegato (2) al presente Bando. 
Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare la seguente documentazione:

- Autodichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante il 
titolo di studio di cui l’aspirante è in possesso alla data di presentazione della domanda di 
ammissione;

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum Vitae datato e sottoscritto;
- Lettera motivazionale di accompagnamento alla richiesta di iscrizione;
- Informativa sulla gestione del trattamento dei dati sottoscritta per accettazione.

La domanda di ammissione corredata di tutta la documentazione di cui sopra deve pervenire entro il 
30 novembre 2022 a mezzo mail a mastermisas@unitus.it – indicante in oggetto “Domanda di 
ammissione al MASTER MISAS_Nome e Cognome del candidato”

Non verranno accettate domande presentate in modalità diversa da quella sopra descritta.



Le dichiarazioni formulate dai candidati devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000, la 
amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese. I dati personali ai sensi del DL 196/2003, saranno trattati dal Responsabile del Procedimento in 
modalità cartacea e digitale solo ai fini della gestione della procedura di cui al presente bando. 
Presentando domanda di iscrizione anche in assenza di specifica liberatoria di accetta il trattamento dei 
dati personali per le finalità sopra indicate.
Quote pagamento iscrizione corso master per tipologia di partecipante:

 Tipologia di partecipante Quota per iscritto

Iscritto dipendente da enti in Convenzione con Unitus € 2.500,00
Iscritto esterno € 3.500,00
Iscritto dipendente della Pubblica Amministrazione 
nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e lode”

€ 2.450,00

L’iscrizione al Master si intende perfezionata solo a seguito del pagamento della rata unica di 
iscrizione in base alle modalità e tempistiche indicate all’art. 8 del presente bando. 
La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata sul sito dell’Ateneo nella pagina di 
pubblicazione del bando in oggetto.

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI/GRADUATORIA
Trascorso il termine utile per la ricezione delle domande di iscrizione, in base a quanto previsto 
dall’art. 6 del presente bando, verrà pubblicato sulla pagina web del Master l’elenco degli ammessi. La 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi ha valore di notifica a tutti gli effetti. Se il numero dei 
candidati risulterà eccedente rispetto al numero di posti disponibili, i candidati saranno inseriti in 
apposita graduatoria di merito e saranno ammessa al Master solo coloro che si saranno collocati tra i 
vincitori nella suddetta graduatoria; i candidati che risulteranno idonei saranno ammessi al Master solo 
a seguito di rinuncia di uno o più vincitori.

Art. 8 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E RELATIVO PAGAMENTO QUOTE OVVERO 
COMUNICAZIONE DI RINUNCIA

Il candidato ammesso al Master deve effettuare entro e non oltre 12/12/2022 apposita iscrizione 
tramite la piattaforma web di Ateneo (per info mail r.capoccioni@unitus.it; mastermisas@unitus.it).
Completata la procedura telematica di iscrizione, la stampa finale dovrà essere inviata a mezzo mail al 
Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti r.capoccioni@unitus.it – indicante in oggetto “Domanda 
di iscrizione al MASTER MISAS_Nome e Cognome del candidato”.
Dopo 7 giorni dall’avvenuta registrazione telematica e dal relativo invio della mail al Responsabile 
della Segreteria Studenti, il candidato deve effettuare il pagamento della rata unica della quota di 
iscrizione, come indicato nelle Procedure di iscrizione del Master.
I partecipanti ammessi e/o iscritti che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione 
scritta all’indirizzo email r.capoccioni@unitus.it motivando le ragioni del ritiro. Le quote di iscrizione 
eventualmente versate non sono rimborsabili.



Art. 9 – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME FINALE E 
CONSEGUIMENTO TITOLO
Le modalità di svolgimento della prova finale saranno comunicate agli studenti mediante apposito atto 
deliberato dal Comitato Ordinatore che potrà indicare anche eventualmente una scala di voti da 
attribuire all’elaborato o al colloquio finale. Il superamento della prova finale è condizione essenziale 
per l’ottenimento del titolo master. Il diploma rilasciato dall’Università degli Studi della Tuscia, solo 
dopo il controllo della regolarità della posizione amministrativa dello studente. Prima di sostenere 
l’esame finale, lo studente è tenuto a compilare il questionario AlmaLaurea secondo le modalità 
indicate al seguente link: https://almalaurea.it.

Art. 10 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, è presente apposita informativa allegata parte integrante del 
presente bando, di cui prendere visione.

Art. 11 – UFFICI DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni: mastermisas@unitus.it; tel 076628931
Per iscrizioni: Responsabile Segreteria studenti: Sig. Roberto Capoccioni, mail r.capoccioni@unitus.it 

Viterbo, 20/10/2022

Il Direttore del DEIM
           Prof.ssa Tiziana Laureti


