ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALOR MILITARE

COMUNICATO
Il Presidente del Nastro Azzurro, gen. Carlo Maria Magnani, attraverso il CESVAM – Centro Studi sul
Valor Militare, in patnerschip con l'Università degli Studi Nicolò Cusano, telematica Roma, ha proposto ed è stato
attivato un Master di I Livello in:
STORIA MILITARE CONTEMPORANEA 1796 – 1960
presso la Facoltà di Scienze Politiche per l'anno Accademico 20182019, della durata di 1500 ore e per
complessivi 60 CFU.
Tale Master propone ai partecipanti le conoscenze riguardanti un approccio interdisciplinare alla ricostruzione ed
intepretazione di un avvenimento militare. Prevede l'erogazione dei seguenti insegnamenti: Storia del
Risorgimento, Storia Moderna, Storia Contenporanea, Storiografia, Geografia Generale, Geografia Storica e
Militare, Storia delle Dottrine ed Ordinamenti Militari, Logistica ed Armamenti, Scienze Strategiche ed è strutturato
nei seguenti moduli. L’articolato dei Moduli è in allegato, insieme al Bando. I Moduli saranno svolti nella modalità
elearning e saranno supportati da apposite sinossi (da scaricare informaticamente) e da test di autovalutazione
per la verifica di apprendimento.
I Partecipanti potranno disporre del supporto di Tutor per gli approfondimenti, inoltre durante l'anno, saranno
attivati "seminari tematici" resso la sede nazionale dell'Istituto del Nastro Azzurro Piazza Galeno 1 sulla base
delle richieste pervenute.
L'Esame finale consiste nella discussione di una "breve tesi" concordata con la Direzione Scietifica del Master e
seguita dai Docenti del Master.
L'Istituto del Nastro Azzurro e la Presidenza Nazionale nel dare comunicazione alle Federazioni di questa attività,
annunciata al XXX Congresso Nazionale di Napoli, indirizzata alla formazione e che ulteriormente aumenta il
prestigio dell‘Istituto, invita tutti i Presidenti delle Federazioni Provinciali di farsi portavoce nei singoli territori di
pertinenza di questa iniziativa, tenendo presente che il Master è rivolto ai giovani, nella fascia di età dai
venticinque ai quaranta anni, ovvero a coloro che sono in cerca di una occupazione e vogliono acquisire titoli, e
coloro che già nel mondo del lavoro, voglio aiutarsi nella progessione di carriera.
Detto invito è esteso anche alle Associazioni Combattentistiche consorelle, con messaggio analogo, consisderando
che i soci di entrambi non sono, per lo più, annoverabili ed inseribili nelle indicazioni di cui sopra; quindi questo
comunicato è inteso come il comune sforzo di colloquiare con le nuovi generazioni, in modo costruttivo e fattivo a
favore della conoscenza del nostro mondo militare, coì poco conosciuto o male inteso nelle nostre comunità e
collettivita.
Informa inoltre che per ogni chiarimento in merito si può contattare il CESVAM (alla e mail:
centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org) e, per chi è interessato alla partecipazione, è possibile rivolgersi
all‘Universtà degli Studi Nicolò Cusano Segreteria Generale Master via Don Carlo Gnocchi 3 00166 Roma,
infomaster@unicusano.it, oppure sul sito della Università Nicolò Cusano www.unicusano.it/master. Inoltre si può
utilizzare la email: contatti@unicusano.it oppure il numero verde 800.98.7373 o i telefoni 06 45678350 oppure 06
70307312,
Il Bando del Master è pubblicato presso il sito della Universita degli Studi Nicolò Cusano Telematica Roma
(www.universitacusano.it/master). A questo comunicato è annessa la locandina, il bando, l’articolato e la nota
delle agevolazioni che l’Istituto del Nastro Azzurro accorda ad eventuali frequentatori nell’utilizzo e impiego del
master.
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ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI
DECORATI AL VALOR MILITARE

PROPONGONO UN
MASTER DI I LIVELLO
IN

STORIA MILITARE CONTEMPORANEA 1796-1960
(1500 h – 60 CFU)
Anno Accademico 2018/2019
I edizione – I sessione

BANDO
ART. 1 – ATTIVAZIONE

L’università degli studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, in partnership con l’Istituto del
Nastro Azzurro e il CeSVaM (Centro Studi sul Valore Militare) propone il master di I livello in
“Storia Militare Contemporanea 1796-1960” afferente alla facoltà di Scienze Politiche per l’anno
accademico 2018/2019 della durata di 1500 ore per 60 CFU complessivi.
Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedia e la prova finale verrà
rilasciato il diploma di master di I livello in “Storia Militare e Contemporanea 1796-1960”.
Art. 2 – OBIETTIVI

Il master si rivolge prevalentemente alle seguenti categorie:
 Appartenenti alle forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri);
 Appartenenti alle Forze dell’ordine;
 Insegnanti di scuola media superiore;
 Funzionari pubblici;
 Ricercatori, studiosi e cultori di materie storiche;
 Laureati in materie umanistiche e giuridiche;
 Soci del Nastro Azzurro, dell’UNUCI e delle associazioni combattentistiche ed arma.
Il master si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze riguardanti un approccio
interdisciplinare alla interpretazione e alla ricostruzione scientifica di un evento militare.

ART.3 - DESTINATARI E AMMISSIONE

Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2) lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3) lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.
270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da
parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il
riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero
dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di
valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione per le domande di ammissione.
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, Scuole di
specializzazione e Dottorati.

Art. 4 – DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista,
corrispondenti
a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.
Il Master è articolato in :
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede
dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
I lavori finali dei corsisti più meritevoli previa segnalazione della Commissione
d’Esame, saranno pubblicati, dopo accurata revisione editoriale, sulla rivista
trimestrale “Quaderni del Nastro Azzurro”.
Per ogni sessione di tesi il corsista o i corsisti che si classificheranno con votazione
massima riceveranno dalla Presidenza del Nastro Azzurro un attestato di
benemerenza.
Art. 5 - ORDINAMENTO DIDATTICO

Il percorso del Master prevede i seguenti insegnamenti così articolati:
Storia del Risorgimento, Storia Moderna, Storia Contemporanea, Storiografia, Geografia Storica e
Militare, Storia delle Dottrine ed Ordinamenti Militari, Logistica ed Armamenti, Scienze
Strategiche, che verranno per il seguente anno accademico articolati nel seguente ordinamento
Art. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

Insieme alla domanda di iscrizione, redatta secondo apposito modello e scaricabile dal sito
www.unicusano.it, i candidati, pena l’esclusione dall’ammissione, dovranno produrre i seguenti
documenti:








dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
art. 46) dei titoli di studio posseduti;
copia di un documento di identità personale in corso di validità;
copia del bonifico della prima rata;
copia del Codice Fiscale;
marca da bollo da € 16,00.
tesserino di servizio o autodichiarazione se aventi diritto ad agevolazione economica

I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno presentare la domanda tramite le
Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio che, a loro volta, le provvederanno
ad inviarle all’Università allegando il titolo di studio straniero corredato di traduzione ufficiale in
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore.

Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti all’estero, dovranno
presentare alla Segreteria Generale il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in unica
soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in Italia dovranno
presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati al’articolo 39, quinto
comma, del D.L.vo n. 286 del 25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo,lavoro subordinato, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi).

Tale documentazione dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo raccomandata A.R.
(farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante), al seguente indirizzo:

Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma
Segreteria Generale Master
Via don Carlo Gnocchi, 3
00166 Roma.

Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30 novembre 2018 (salvo
eventuali proroghe).
Art. 7 - QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo annuo del Master è di € 1.500,00 (millecinquecento/00), la quota verrà
versata in quattro rate di pari importo (€ 750,00 ciascuna) da corrispondersi
secondo la scadenza che sarà indicata dalla Segreteria Master
successivamente alla chiusura delle iscrizioni.

Art. 8 – SCONTI E AGEVOLAZIONI

E’ prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.100,00 (millecento/00) per le seguenti
categorie:
-

Laureati Unicusano
Militari

-

Insegnanti

-

Funzionari pubblici

-

Forze dell’Ordine
-

Soci del Nastro Azzurro e dell’UNUCI

Il versamento della quota d’iscrizione, suddiviso in quattro rate mensili (ciascuna da €
275,00 (duecentosettantacinque/00) dovrà essere versata secondo la modalità
descritta all’art. 7.
Per poter usufruire della suddetta agevolazione è necessario allegare alla domanda
d’iscrizione opportuna certificazione/autocertificazione attestante l’appartenenza alla
categoria beneficiaria dell’agevolazione economica

Art. 9 - SCADENZE
- Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il
eventuali proroghe.

30 novembre 2018, salvo

Art. 10 – COMMISSIONE D’ESAME
Il Coordinatore del Corso è nominato dal Comitato Tecnico Organizzatore e allo stesso
è demandata la nomina della Commissione d’esame finale che sarà composta da 5
componenti e potrà operare validamente con la presenza di almeno tre Commissari

Info: www.unicusano.it/ master
centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org
(richiedere le agevolazioni proposte dall’Istituto del Nastro Azzurro)

MASTER DI I LIVELLO
STORIA MILITARE CONTEMPORANEA 1796 – 1960

Obbiettivi e sbocchi professionali
Approfondimenti specifici caratterizzanti le peculiari situazioni prese in esame al fine di fornire un approccio interdisciplinare e
militare allo studio, alla interpretazione ed alla ricostruzione scientifica di un evento militare.
Destinatari e Requisiti
Appartenenti alla Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) Appartenenti alle Forze dell’Ordine, Insegnanti di
Scuola Media Superiore, Funzionari Pubblici, Laureati in materie umanistiche e giuridiche, Soci del Nastro Azzurro, dell’UNUCI e
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Cultori di Storia Militare e Scienze Ausiliari (Araldica, Uniformologia,
Vessillologia, Equipaggiamenti, Armi e Mezzi), Cultori di Materie Militari (Strategia, Tattica, Logistica, Ordinamenti,
Informazioni).
Durata e CFU
1500 – 60 CFU. Seminari facoltativi extra Master. Conferenze facoltative su Case Study
Modalità ed erogazione
Il Master si svolgerà in modalità è learning con
Piattaforma 24h/24h
Costi ed agevolazioni
Euro 1500 (suddivise in due rate). Euro 1100 per le seguenti categorie:
Laureati Unicusamo, Militari, Insegnanti, Funzionari Pubblici, Forze dell’ordine. Soci del nastro Azzurro e dell’UNUCI
Possibilità post Master
Le tesi meritevoli saranno pubblicate sulla rivista “Quaderni del Nastro Azzurro”
Possibilità di collaborazione e ricerca presso il CESVAM.Conferimento ai militari decorati dell’Emblema Araldico
Conferimento ai più meritevoli dell’Attestato di Benemerenza dell’Istituto del Nastro Azzurro
Possibilità di partecipazione, a convenzione, ai progetti di ricerca del CESVAM
Accredito presso i principali Istituti di Ricerca con cui il CESVAM collabora
Contatti
06 456 783 63 dal lunedi al venerdì 09,30 17,30 unicusano@master

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
CESVAM Centro Studi sul Valore Militare:
centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org

UNIVERSITA’ NICCOLO' CUSANO
www.unicusano.it/master

