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A     INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 
 
OGGETTO:  Master in Geopolitica online: caos e poteri – Corso e-learning 

SIOI-LiMes – Roma dal 18 dicembre 2014 a maggio 2015. 
 
 

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), congiuntamente 
con LiMes e Oltreillimes, propone il Master in oggetto sulla piattaforma e-learning di 
Oltreillimes, riservato a Dirigenti e Funzionari della Terza Area. 

Il percorso formativo intende approfondire le logiche del mutamento che si 
manifestano all’interno di scenari complessi in cui si muovono ed interagiscono i grandi 
fenomeni finanziari, in cui vecchi e nuovi attori si alternano sulla scena politica e le 
dinamiche economiche e/o geopolitiche inducono fenomeni di espansione o di 
balcanizzazione. 

L’attività didattica si svolgerà interamente on-line, a cadenza settimanale, 

attraverso videolezioni (Moduli Tematici), aggiornamenti flash sui temi di attualità (Rubrica 
“Il Punto”) e assidui incontri interattivi (Conference room), per un totale di 40 ore di 
didattica audiovisiva ed interattiva e almeno 100 ore di tutoraggio dedicato ai corsisti (di 
cui l’80% one-to-one). Per la comprensione di gran parte della documentazione di studio, 
è consigliata la conoscenza della lingua inglese. 

L’utilizzo di strumenti multimediali consente ai corsisti di interagire con i tutor e 
con gli altri partecipanti, secondo orari e modalità personalizzati.  

Poiché per una efficace partecipazione agli appuntamenti in webconference è 
necessario un collegamento Adsl con la dotazione di cuffie e microfono, sarà 
eventualmente possibile per il candidato, nel caso di impossibilità presso la propria sede 
di servizio, seguire le lezioni presso le aule di CEFODIFE, avvalendosi delle 
apparecchiature messe a disposizione dal Centro. 

Due tutor didattici e un tutor informatico accompagneranno i corsisti nell’uso della 
piattaforma, nelle attività di interazione di gruppo sul forum, in conference room e nella 
impostazione della tesina finale. La discussione delle tesine avverrà in conference room, 
e i diplomi di partecipazione saranno inviati on-line. 

Informazioni sulla piattaforma posso essere reperite al seguente link: 
http://master.oltreillimes.net  

Il corso si svolgerà dal 18 dicembre 2014 a maggio 2015. 
Al fine di consentire a questa D.G. di effettuare le eventuali designazioni, gli Enti 

in indirizzo sono pregati di far pervenire improrogabilmente entro il 16 dicembre 2014  la 
segnalazione, corredata dal parere dell’Ente di servizio, di un solo nominativo unitamente 
ad un  breve curriculum vitae. 

La partecipazione al corso non comporta oneri di spesa a carico degli Enti di 
servizio, mentre le eventuali spese di missione saranno a carico degli enti stessi. 

 

       IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
 Dirig. Dr.ssa Marina MASSARUTI 
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ELENCO INDIRIZZI 
 

DIFESA GABINETTO ROMA 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI ROMA 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 
TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
(TERRARM) ROMA 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
(NAVARM) ROMA 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 
(ARMAEREO) SEDE 
 
SUPERCONSIGLIO ROMA 
 
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 
 
BILANDIFE ROMA 
 
ISPEDIFE ROMA 
 
PREVIMIL ROMA 
 
PERSOMIL ROMA 
 
GENIODIFE ROMA 
 
COMMISERVIZI ROMA 
 
CEFODIFE ROMA 
 
ONORCADUTI ROMA 
 
 
UDG – INTERNO 
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