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Terzo anno curriculum Comunicazioni
Calcolatori elettronici (9)
Basi di dati (9)

Presentazione

Il corso di studi in Scienze Strate-
giche, offerto dall’Ateneo di Mode-
na e Reggio Emilia è un percorso 
formativo pensato in relazione alla 
particolare tipologia di utenti a cui 
è destinato: gli Ufficiali dell’Eserci-
to Italiano. A tal fine, il corso offre 
una preparazione culturale e tecni-
ca di ampio respiro, in grado di for-
nire l’addestramento teorico-pra-
tico necessario ad operare, con 
incarichi di comando, direzione, di 
gestione e di coordinamento, nei 
settori specifici delle Forze Armate 
e della sicurezza. Il corso di laurea 
è obbligatorio per gli Allievi Ufficiali/
Aspiranti Ufficiali in quanto li prepa-
ra alla gestione e direzione di siste-
mi organizzativi-funzionali, anche 
di carattere non specificatamente 
militare, ed alla tutela degli interes-
si strategici dello Stato italiano e 
dell’Unione Europea.

Accesso al Corso

Riservato agli Allievi Ufficiali dell’E-
sercito Italiano in base al bando del 
Ministero 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 conse-
guito all’estero, riconosciuto ido-
neo in base alla normativa vigente. 
Lo studente dovrà possedere una 
buona 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.

Proseguire gli studi

I laureati in Scienze Strategiche 
sono Ufficiali del Ruolo Normale 
in servizio permanente che prose-
guono la formazione frequentando 
a Torino il successivo Corso di Lau-
rea magistrale della Classe L/DS.

Mondo del lavoro

I laureati in Scienze Strategiche con-
seguono il Primo grado di Ufficiale 
nel Ruolo Normale delle Armi in ser-
vizio permanente e acquisiscono le 
competenze funzionali all’esercizio 
del comando e alla capacità di dire-
zione connesse all’organizzazione, 
preparazione e gestione del perso-
nale, di mezzi e materiali specifici, 
per il funzionamento delle strutture 
militari unitamente a competenze 
funzionali all’uso ed alla gestione di 
strumenti informatici e di software 
specifici. Completato il ciclo for-
mativo (Laurea e Laurea Magistra-
le) gli Ufficiali vengono destinati ai 
vari Enti/Distaccamenti/Reparti/
Comandi sulla base delle politiche 
d’impiego della Forza Armata.

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

Primo anno
PERCORSO COMUNE
Matematica I (9) 
Informatica (6)
Chimica (6)
Geom. Algebra Lineare (9)
Elementi di Fisica (3)
Matematica II (9)
Fisica (9)
Lingua inglese (3)
Tirocinio (Modulo tecnico professionale) (6)

Secondo Anno
PERCORSO COMUNE
Economia politica (6)
Armi (6)
Arte militare (6)
Diritto pubblico (6)
Psicologia generale e sociale (6)
Topografia e cartografia (6)
Tirocinio (Modulo tecnico professionale) (26)

Terzo anno
PERCORSO COMUNE
Geografia politica economica (6)
Disciplina Gestionale Applicata alle Arti 
Militari (6)
Tirocinio (Modulo tecnico professionale) (28)
Prova finale (3)

Terzo anno Curriculum 
Politico-Organizzativo
Economia e Organizzazione Aziendale (6)
Sociologia dei processi culturali (6)
Storia dei conflitti armati (6)

Terzo anno curriculum 
Sistemi infrastrutturali
Scienze dei materiali (9)
Scienze delle costruzioni (9)

Sede: Accademia Militare di Modena 
Sede amministrativa: Università di 
Modena e Reggio Emilia
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/DS  - Scienze 
della difesa e della sicurezza
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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