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Docente: Alberto Pagani 
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Periodo: 2 febbraio-3 marzo 2023 

Orari: giovedì 16-19; venerdì 9-12 
 

 

02-02-23 lezione introduttiva frontale standard (guerra asimmetrica e guerra ibrida; 
la teoria del partigiano di C. Schmitt; il terrorismo politico) 

03-02-23 prima parte - lezione standard (intelligence e contrasto del terrorismo) 

03-02-23 seconda parte - intervento online del Generale di Corpo d’Armata Carmine 
Masiello (sottocapo di Stato Maggiore della Difesa già vicedirettore del Dipartimento 
di Informazioni per la Sicurezza e consigliere militare della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri) 

09-02-23 prima parte – intervento di Gennaro Migliore (presidente dell’Assemblea 
parlamentare del Mediterraneo) 

09-02-23 seconda parte - Islam e Medio Oriente. Guerra santa e jihadismo – 
intervento online di Dario Cristiani (resident senior fellow German Marshall Fund, 
Washington Dc) 

10-02-23 Strategia e visione politica del terrorismo jihadista – intervento in presenza 
di Lorenzo Vidino (Direttore del programma sull’estremismo politico alla George 
Washington University, Washington DC) 



16-02-23 Contrastare il terrorismo – interventi in presenza di Andrea Manciulli 
(presidente EuropaAtlantica, Fondazione Med’Or, già capodelegazione italiana 
all’Assemblea parlamentare Nato) e Stefano Dambruoso (magistrato, già questore 
della Camera dei Deputati) 

17-02-23 Islamismo, terrorismo, prevenzione. L’importanza dell’intelligence per la 
prevenzione – interventi in presenza di Paolo Salvatori (già funzionario Sismi) e di 
Andrea Sperini (esperto di geopolitica e terrorismo islamista) 

23-02-23 La radicalizzazione e la violenza. Come si diventa terroristi? – interventi in 
presenza di Cristina Caparesi (psicologa ed esperta di radicalizzazione) e Sara 
Brzuskiewicz (esperta di radicalizzazione, già editor di European Eye of Radicalization) 

24-02-23 prima parte - Terrorismo jihadista e comunicazione - intervento in presenza 
di Stefano Piazza (giornalista di Panorama e La Verità)  

24-02-23 seconda parte - Follow the money – intervento in presenza del Generale 
della Guardia di Finanza Claudio Ramponi (Comandante del Nucleo Speciale 
Commissioni Parlamentari d’Inchiesta della Guardia di Finanza) 

02-03-23 prima parte – L’esperienza israeliana nella prevenzione e nel contrasto del 
terrorismo – intervento online di Lion Udler (operatore nelle forze speciali 
antiterrorismo israeliane e nella security del settore armatoriale e turistico privato) 

02-03-23 seconda parte – Homeland security e minaccia terrorista – intervento online 
del Generale Pasquale Angelosanto (comandante del Reparto Operativo Speciale dei 
Carabinieri) 

03-03-23 Chiusura del corso con intervento in presenza di Franco Gabrielli (già 
direttore del Sisde, capo della Protezione civile, Capo della Polizia di Stato e 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’intelligence) 




