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FINALITÀ
DEL MASTER
Il Master forma la figura di un esperto di
Cybersecurity e di protezione delle infrastrutture
critiche di una organizzazione. Il master offre due
specializzazioni: Digital Forensics & Penetration Testing, e
Critical Infrastructure Protection & Security Assurance.

OBIETTIVI FORMATIVI
1

Il Master si pone i seguenti obiettivi formativi:
Fornire un insieme completo di nozioni fondamentali di Cybersecurity a laureati
magistrali in materie legate all’ICT.

2

Fornire competenze sulla governance della Cybersecurity e delle relative procedure
a livello aziendale o di Infrastruttura Critica, in modo da potenziare la formazione
professionale degli studenti anche con conoscenze approfondite sulle best practice,
con l'obiettivo di agevolare un inserimento rapido ed efficace degli studenti stessi in
un contesto aziendale.

3

Fornire nozioni in ambito legale sulla Cybersecurity, affinché lo studente sappia
prendere decisioni in tale contesto non solo dal punto di vista tecnico ma anche
considerando l’impatto legale che le scelte fatte possano avere sull'azienda.

4

Fornire capacità pratiche e padronanza operativa di soluzioni e prodotti allo stato
dell’arte della Cybersecurity. A tal fine, molti moduli del Master includono parti
pratiche, mentre gli indirizzi di specializzazione contemplano hands-on mirati.

5

Fornire conoscenze e competenze sulla protezione delle Infrastrutture Critiche in
termini sia teorici sia pratici. Questo ambito include aspetti emergenti quali le
tecnologie SCADA, Web Security, Mobile Security, IoT Security ecc. Lo scopo è
rendere lo studente operativo in un elevato e variato numeri di scenari, in modo che
sia flessibile e facilmente inseribile nella realtà aziendale in cui verrà coinvolto.

3

PIANO
FORMATIVO
Il Master si basa su approccio innovativo alla
formazione, che coniuga il rigore e la sistematicità della
docenza accademica con l’esperienza sul campo e il
pragmatismo della docenza aziendale e professionale.
L’offerta formativa si compone di tre parti, la prima parte, Formazione
Culturale, fornisce nozioni di base in diversi campi della cybersecurity ed una
introduzione agli aspetti legali della cybersecurity.
La seconda parte, Formazione Professionale, approfondisce specifici aspetti di
cybersecurity e di protezione delle infrastrutture critiche. Tale approfondimento
permette di accompagnare lo studente alla scelta dell’indirizzo di specializzazione più
consono alle proprie attitudini ed interessi.
La terza parte, Specializzazioni, è formata da due indirizzi, il primo (Digital Forensics &
Penetration Testing) più orientato alla cybersecurity, mentre il secondo (Critical
Infrastructure Protection & Security Assurance) è focalizzato sulle tecniche e gli
standard per la protezione di infrastrutture critiche.

PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

• Introduction to Cyber Security

• Information Security Management

Indirizzo 1 Digital Forensics &

• Cryptographic Protocols

• Legal Informatics, Privacy and Cyber

Penetration Testing

• Information Security Management

Crime

• Incident Response and Forensics

and Legals

• Fundamentals of Computer Forensics

Analysis

• Network Security

• Cryptography & Blockchain

• Malware Analysis

• Computer Security

Technologies

• Web Security

• Cyber Security in Financial and Credit

• Mobile Security

Systems

• Cyber Exercise

Formazione Culturale

Formazione Professionale

Specializzazioni

• Security and Threats to Critical
Infrastructure
• Business Continuity and Crisis

Indirizzo 2 Critical Infrastructure

Management

Protection & Security Assurance

• Cybersecurity of SCASA Systems

• Cyber Defense and Cyber

• Social Engineering and Intelligence for

Intelligence

Cyber Security

• Standards and Best Practices in

• IoT Applications Security

Security and Safety
• SCADA and Industr. System
Protection
• Defense-in-Depth Strategies for
critical Infrastructures
• ISO/IEC 27001 & 27002 Standards
and Security Assurance
• Physical Security
• Risk Propagation in Interconnected
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Infrastructures
• Cybersecurity for power and
energy systems
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PROFILO
IN USCITA
La figura professionale in uscita dal
master è un esperto ICT con profonda ed
eterogenea conoscenza nel campo della
sicurezza
informatica,
degli
standard
e
metodologie per la protezione delle attuali
infrastrutture critiche. Per tale figura professionale si
delineano alcuni sbocchi professionali di riferimento, seppur la
rapidissima evoluzione dello scenario odierno offra prospettive e potenzialità ben
ulteriori rispetto a quelle evidenziate:
Information Security Officer in aziende o Corporate
Operatore di Cybersecurity in Infrastrutture Critiche (comparto energia, banche
e finanza, logistica, porto, ...)
Consulente di Cybersecurity per aziende
Progettista per aziende legate ad automazione nei sistemi SCADA
Analista e operatore di Intelligence preventiva
Esperto e consulente di Incident Handling e Computer/Digital Forensics
Responsabile/componente di CERT aziendale
Auditor e esperto di Governance della Cybersecurity per analisi di conformità a
standard ISO
Sviluppatore di tool e metodi per aziende ad alto contenuto tecnologico

DATI OCCUPAZIONALI
Le figure inoccupate in uscita dalle precedenti edizioni del master sono tutte state
tutte occupate in aziende del settore ICT entro un anno dalla conclusione del master,
sebbene la maggior parte di loro abbia trovato lavoro entro il primo mese.
Le figure già occupate in aziende in molti casi hanno cambiato mansione verso nuove
attività legate alla cybersecurity ed alla protezione delle infrastrutture critiche,
occupando posizioni fino ad allora scoperte nell'azienda di provenienza.

5

SPONSORSHIP
Le aziende sponsor contribuiscono al master
tramite erogazione di finanziamenti oppure
iscrivendo propri dipendenti al master. I contributi
ricevuti tramite sponsorizzazione verranno utilizzati per
finanziare borse di studio e per supportare studenti provenienti
da fuori Genova.
Vengono offerti tra 3 livelli di sponsorship: Platinum, Gold e Silver. Le
condizioni di sponsorship ed i corrispondenti benefit sono riassunti nella
seguente tabella.

GOLD

PLATINUM

SILVER

SPONSOR
SPONSOR

Euro 14.000,00
Alta visibilità sul portale
del master
Alta visibilità su brochure e
materiale pubblicitario
Accesso prioritario ai CV
dei candidati per il project
work
Partecipazione al comitato
di gestione del master
Presenza delegato ad
eventi legati al master

Euro 21.000,00
Massima visibilità sul portale
del master
Massima visibilità su brochure
e materiale pubblicitario
Interviste ai candidati
per il project work
Partecipazione al comitato
di gestione del master

SPONSOR

Euro 7.000,00
Visibilità sul portale del
master
Visibilità su brochure e
materiale pubblicitario
Selezione dei candidati per
il project work

Presenza delegato ad eventi
legati al master
Menzione in eventi pubblici
Partecipazione alla procedura
di selezione dei candidati

DETTAGLIO DEI BENEFIT OFFERTI AGLI SPONSOR
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DETTAGLIO
SPONSORSHIP
1

2
3
4
5
6

7

1
2
3
4
5

1
2
3

Per ogni PLATINUM SPONSOR, la direzione del
master garantisce:
Massima visibilità sul portale del master: riconoscimento dello
stato di platinum sponsor sul sito del master, con logo in evidenza,
ingrandito ed in primo piano sulla pagina Sponsor del master e su ogni
pagina del portale (https://www.mastercybersecurity.it).
Massima visibilità su brochure e materiale pubblicitario: Presenza del logo
aziendale in evidenza su ogni brochure e volantino pubblicitario del master.
Selezione dei candidati per project work: possibilità di interviste a potenziali candidati
per il project work.
Partecipazione al comitato di gestione del master.
Presenza di un delegato aziendale ad eventi del master: ad ogni evento pubblico legato
al master (e.g., evento di presentazione/chiusura del master) un membro dell’azienda
sarà parte del board e avrà possibilità di intervento.
Menzione in eventi pubblici: in ogni evento divulgativo e pubblicitario legato al master
(e.g., presentazione del master in televisione o tramite video su canali digitali) verrà fatta
esplicità menzione all’azienda.
Partecipazione alla procedura di selezione iniziale dei candidati.
Per ogni GOLD SPONSOR, la direzione del master garantisce:
Alta visibilità sul portale del master: Riconoscimento dello stato di gold sponsor sul sito
del master, con logo sulla pagina Sponsor del master e miniatura del logo in ogni pagina
del portale (https://www.mastercybersecurity.it).
Alta visibilità su brochure e materiale pubblicitario: Presenza del logo aziendale in ogni
brochure e volantino pubblicitario del master.
Selezione dei candidati per project work: possibilità di accesso prioritario al curriculum
dei potenziali candidati per il project work.
Partecipazione al comitato di gestione del master.
Presenza di un delegato aziendale ad eventi del master: ad ogni evento pubblico legato
al master (e.g., evento di presentazione/chiusura del master) un membro dell’azienda
sarà parte del board.
Per ogni SILVER SPONSOR, la direzione del master garantisce:
Visibilità sul portale del master: Riconoscimento dello stato di silver sponsor sul sito del
master, con logo sulla pagina Sponsor del master (https://www.mastercybersecurity.it).
Visibilità su brochure e materiale pubblicitario: Presenza della miniatura del logo
aziendale in ogni brochure e volantino pubblicitario del master.
Selezione dei candidati per project work: possibilità di accesso al curriculum dei
potenziali candidati per il project work.
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TABELLA
COMPARATIVA
DEI BENEFIT PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI
SPONSOR
VISIBILITÀ SUL
PORTALE DEL
MASTER
VISIBILITÀ SUL
PORTALE DEI
MASTER E SOCIAL
NETWORK

PLATINUM

GOLD

SÌ

SÌ

MASSIMA, con logo
ALTA, con logo su
in evidenza su ogni
pagina sponsor e su
pagina del portale ogni pagina del portale

SÌ

MASSIMA, con logo
in evidenza

SÌ

SÌ

ALTA,
con logo

SÌ

SILVER

SÌ

Logo su pagina
sponsor del
portale

SÌ

con miniatura
del logo

SÌ

SELEZIONE DEI
CANDIDATI PER IL
PROJECT WORK

tramite interviste

tramite accesso
prioritario ai CV

tramite accesso
prioritario ai CV

PARTECIPAZIONE
AL COMITATO DI
GESTIONE

SÌ

SÌ

-

SÌ

SÌ

-

SÌ

-

-

SÌ

-

-

PRESENZA DI
DELEGATO
AZIENDALE AD
EVENTI DEL
MASTER
MENZIONE IN
EVENTI PUBBLICI
PARTECIPAZIONE
A SELEZIONE
INIZIALE DEI
CANDIDATI

con possibilità di
intervento
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PARTNERSHIP
Le aziende partner contribuiscono al master
offrendo docenze gratuite e/o ospitando gli studenti
per i project work.
Ad ogni partner, il comitato direttivo garantisce:
a) Riconoscimento dello stato di partner sulla pagina Partner del sito
del master. (https://www.mastercybersecurity.it)
b) Presenza della miniatura del logo aziendale in brochure e volantini
pubblicitari del master nella parte bassa.
È possibile garantire forme di sovvenzione miste (denaro e prestazione) per la
Sponsorship. Per discutere questo tipo di sovvenzionamento si richiede di contattare
il direttore del master.

INDUSTRIAL BOARD
Sia le aziende sponsor che le aziende partner avranno diritto ad avere un membro
nell’Industrial Board del master.
L’Industrial Board è un gruppo di lavoro che includerà prevalentemente membri
aziendali. L’Industrial Board ha lo scopo di:

1

Valutare l’efficacia della formazione fornita nel master da un punto di vista aziendale.

2

Proporre al comitato di gestione nuove tematiche di interesse aziendale nell’ambito
della cyber security e della protezione delle infrastrutture critiche.

3

Proporre al comitato di gestione eventuali modifiche alla proposta formativa per
successive edizioni del master.

CALENDARIO SCADENZE
Periodo di definizione degli accordi di
sponsorship
Chiusura del bando
Selezione dei candidati
Pubblicazione dell’elenco ammessi
Conferma dell’iscrizione
Inizio lezioni del master
Conclusione delle lezioni
Conclusione del master

Tra il 31/1/2019
e il 25/3/2019
4/4/2019
10•12/4/2019
14/4/2019
24/4/2019
2/5/2019
8/2/2020
Entro il 24/4/2020
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Contatti:
Prof. Alessio Merlo
Direttore del Master
Email: alessio.merlo@unige.it
Tel. (+39) 366.6060815

