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Curriculum Logistico: 
Antropologia culturale I (3)
Economia politica (6)
Inglese (3)
Geografia politica ed economica (6)
Storia dei conflitti armati (6)
Fisica I (6)
Economia e organizzazione aziendale (8)
Tirocinio (22)

Terzo Anno
Il terzo anno si svolge presso l’Università di 
Torino.

Presentazione

Il corso di studi in Scienze Strategi-
che, offerto dall’Ateneo di Modena 
e Reggio Emilia insieme all’Ateneo 
di Torino è un percorso formativo 
pensato in relazione alla particola-
re tipologia di utenti a cui è desti-
nato: gli Allievi Ufficiali dell’Esercito 
Italiano. A tal fine, il corso offre una 
preparazione culturale e tecnica di 
ampio respiro, in grado di fornire 
l’addestramento teorico-pratico ne-
cessario ad operare, con incarichi 
di comando, direzione, di gestio-
ne e di coordinamento, nei settori 
specifici delle Forze Armate e della 
sicurezza. Il corso di laurea è ob-
bligatorio per gli Allievi Ufficiali in 
quanto li prepara alla gestione e di-
rezione di sistemi organizzativi-fun-
zionali, anche di carattere non spe-
cificatamente militare, ed alla tutela 
degli interessi strategici dello Stato 
italiano e dell’Unione Europea.

Accesso al Corso

Riservato agli Allievi Ufficiali dell’E-
sercito in base al bando del Mini-
stero della Difesa. Gli studenti che 
intendono iscriversi al Corso di 
Laurea devono essere in possesso 
di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo consegui-
to all’estero, riconosciuto idoneo 
in base alla normativa vigente. Lo 
studente dovrà possedere una di-
screta conoscenza delle nozioni 
di base di matematica e fisica e di 
lingua inglese, oltre a competenze 
di base nell’ambito delle discipline 
geografiche, storiche, giuridiche, 

economiche e sociopolitiche, non-
ché adeguate capacità logiche, di 
lettura e comprensione del testo. Il 
possesso dei requisiti è verificato 
tramite prove descritte nel bando di 
selezione emesso annualmente dal 
Ministero della Difesa.

Mondo del lavoro

I laureati in Scienze Strategiche ac-
quistano il Primo grado da Ufficiale 
e acquisiscono le competenze fun-
zionali all’esercizio del comando e 
alla capacità di direzione connesse 
all’organizzazione, preparazione e 
gestione del personale, di mezzi e 
materiali specifici, di attività con-
nesse alle procedure di carattere 
logistico per il funzionamento delle 
strutture militari.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo anno
Curriculum: Politico-Organizzativo, Logisti-
co, Comunicazioni, Sistemi Infrastrutturali.

Armi (5) 
Arte militare (5) 
Diritto pubblico (6) 
Informatica di base (3) 
Matematica I (5) 
Psicologia generale e sociale (6) 
Topografia e cartografia (6) 
Tirocinio (23)

Secondo Anno
Curriculum Politico-Organizzativo:
Antropologia culturale I (3) 
Economia politica (6) 
Inglese (3) 
Geografia politica ed economica (6) 
Storia dei conflitti armati (6) 
Fisica I (6) 
Sociologia dei processi culturali e comuni-
cativi (6) 
Tirocinio (24)

Curriculum Sistemi Infrastrutturali:
Antropologia culturale I (3) 
Economia politica (6) 
Inglese (3) 
Geografia politica ed economica (6) 
Storia dei conflitti armati (6) 
Fisica I (6) 
Sociologia dei processi culturali e comuni-
cativi (6) 
Tirocinio (24)

Curriculum Comunicazioni:
Antropologia culturale I (3) 
Economia politica (6) 
Inglese (3) 
Geografia politica ed economica (6) 
Storia dei conflitti armati (6) 
Fisica I (6) 
Sociologia dei processi culturali e comuni-
cativi (6) 
Tirocinio (24)

Sede: Reggio Emilia 
viale Antonio Allegri, 9
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L-18
Scienze dell’economia 
e della gestione aziendale
Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Riservato agli Allievi Uffi-
ciali dell’Esercito, dettagli nel bando di 
ammissione all’Accademia Militare di 
Modena.

Presidente Corso di Laurea
prof. Luigi Foffani
luigi.foffani@unimore.it
Delegato al tutorato
prof. ssa Carla Fiori
tel. 059 205 5195
carla.fiori@unimore.it
www.giurisprudenza.unimore.it/L/scst
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