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Italian text - Testo italiano:

“MBA: Processi di innovazione nei settori della intelligenza delle informazioni\ comunicazioni e della
sicurezza nazionale” per laureati, imprenditori ed iscritti agli albi professionali.
Il Capri-Campus del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, con il patrocinio dell’ Ordine dei
Giornalisti della Campania e delle federazioni specialistiche di Confindustria nazionale (Confindustria
Servizi Innovativi e Tecnologici, INFORAV - Istituto per lo Sviluppo e la Gestione Avanzata dell’
Informazione, ASAS - Associazione per i Servizi, le Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo Spazio),
in collaborazione con il comitato inter universitario e le organizzazioni internazionali AIIA - Artificial
Intelligence In Action e Lond Lancers Co., previa informativa alla AGCOM\Corecom (Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni /Comitato Regionale per le Comunicazioni Campania) terrà il secondo
Master del programma forensic & security studies, per questa edizione denominato “MBA: Processi di
innovazione nei settori della intelligenza delle informazioni\ comunicazioni e della sicurezza
nazionale”. Il Master in Business Administration é articolato su un calendario di lezioni in presenza ed
in remoto, con seminari e percorsi di internship e stage, da realizzarsi presso la prestigiosa sede del
Capri Campus sull’isola di Capri, presso Confindustria CSIT in Roma e presso i laboratori del Campus
in Costa Smeralda e in altre sedi all’estero, in collaborazione con i partners di Capri Campus negli
USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio, Grecia ed altri paesi, dove gli studi avanzati saranno
approfonditi con periodi di visita presso le società ed università collegate secondo percorsi individuali
definiti sulla base della scolarità, esperienza e degli obiettivi dei candidati.
Il Master sarà rivolto agli avvocati, ai giornalisti e professionisti iscritti negli albi, ai laureati nelle
discipline afferenti ai temi di studio, ed anche agli imprenditori operanti nei settori innovativi della
industria e dei servizi, sia italiani che stranieri.
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Il percorso formativo, basato su crediti che saranno certificati per ciascun candidato sulla base di un
progetto individuale di alta formazione che porterà al conseguimento di un Diploma di Master in
Business Administration, sarà intenso, interdisciplinare, articolato e avrà una durata di 12 mesi (preiscrizioni dal 1 Agosto 2022, inizio corsi 30 Settembre 2022 conclusione Master il 30 settembre 2023).
Gli indirizzi scientifici del Master coincideranno con le unità tematiche del Capri Campus e saranno
articolati come di seguito (le discipline didattiche e gli stage saranno diversi per i vari orientamenti):
- MBA Processi di Innovazione - indirizzo Law Management
- MBA Processi di Innovazione - indirizzo Business
- MBA Processi di Innovazione - indirizzo Giornalismo
- MBA Processi di Innovazione - indirizzo Internazionale
- MBA Processi di Innovazione - indirizzo Intelligence
Il responsabile del Master è il Coordinatore della Commissione Privacy & Security del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Sergio Falcone, il Presidente del Master è il Dott.
Domenico Quirico, Presidente del Capri Campus e giornalista, inviato speciale de La Stampa. I docenti
ed il Preside della faculty sono stati nominati dal Collegio dei Docenti fra gli esperti di Capri Campus,
degli ordini professionali, università ed organizzazioni compartecipanti, come da previsioni del COA.
Background: Il Collegio dei Docenti del Capri Campus, Scuola estiva di Alta Formazione istituita con
Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 12 Maggio 2021 Prot. 5913, a
conclusione e consuntivo della prima edizione del Corso in Forensic & Security, coordinato dalla
Commissione Privacy & Security e in collaborazione con Lond Lancers Company Ltd. UK e con We
International Arena Ltd. UK, nella sessione finale del 4\6 Ottobre 2021, ha organizzato il Master 2022
e le attività scientifiche e divulgative delle unità tematiche ed ha realizzato un ciclo di attività anche
presso sedi di Enti ed autorità ospitanti.
In data 3 marzo 2022 presso il Senato della Repubblica, sala Nassiria, in Roma, l’ 8 aprile ed il 9
giugno presso il CUFA dello Stato Maggiore del Ministero della Difesa in Roma e nei giorni 21\24
giugno in Capri, il Capri Campus ha tenuto una serie di seminari e workshops in materia di
innovazione, business administration, strategia politica, analisi delle crisi e del profilo della minaccia
alla sicurezza nazionale nel contesto della emergenza SARS Covid 19 e della crisi Russia-Ucraina, in
collaborazione con le federazioni specialistiche di Confindustria nazionale (CSIT, ASAS, INFORAV),
con l’ Ordine dei Giornalisti della Campania, con l’ organizzazione americana Artificial Intelligence in
Action, l’ Università della California SJSU e con la partecipazione di enti, aziende, università, docenti,
esperti. In particolare il Workshop di Capri Campus sulla sicurezza ed intelligence connessa agli
sviluppi della Artificial Intelligence ha visto la adesione di Google Research, DARPA, NASA AMES e
NASA Glenn, Lockheed Martin, Pfizer, Novartis, MIT, Intel, NATO ed altri principali attori della
nuova rivoluzione tecnologica in atto.
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Sulla base delle risultanze e delle esperienze sviluppate, il Coordinatore ha valutato di proseguire le
attività del Capri Campus, Summer School del COA Napoli, con un articolato Master (MBA)
focalizzato sui profili di innovazione del mercato dei beni e servizi connessi alle attuali crisi
internazionali ed in particolare sul ruolo delle Law Firms nel supporto anche internazionale al
trasferimento di tecnologie e co-operazione, al settore delle informazioni e della comunicazione
pubblica, non solo nella accezione politica ma anche tecnologica (inclusivo degli sviluppi della
infrastruttura cyber, Artificial Intelligence e metaverso) e piu in generale del comparto sicurezza
nazionale, divenuto centrale nel riposizionamento delle principali filiere produttive nazionali.
E’ stato pertanto valutato di sviluppare un MBA coinvolgendo i docenti della Faculty e gli esperti che
hanno contribuito ai più recenti seminari e workshops, formalizzando la partnership con gli enti
patrocinatori delle recenti iniziative, in primis con le eccellenze in Confindustria.
Partecipazione: Per la iscrizione al MBA è richiesta la presentazione di una istanza da parte dei
candidati titolati (laurea o iscrizione albo professionale o qualifica di imprenditore, manager, CEO,
CFO, direttore di entità pubblica o privata) ed un colloquio, all’esito del quale è previsto per gli idonei
il pagamento di una retta da corrispondersi a favore del partner organizzatore Lond Lancers Co. Ltd (o
l’accesso a forme di finanziamento per candidati meritevoli e borse di studio per l’intera o parziale
quota di iscrizione); è prevista la possibilità di partecipazione in qualità di “uditore” per soggetti non
titolati ma altrimenti qualificati, quali studenti o dipendenti della P.A. o di aziende private (a tali
candidati che abbiano ottenuto sufficienti crediti potrà essere certificata la partecipazione al Master in
qualità di uditore).
Obiettivi ed azioni: La crisi pandemica determinata al virus SARS Covid 19 ed il conflitto fra
occidente e regimi non democratici che fa da cornice alla invasione russa della Ucraina hanno
determinato un azzeramento delle dinamiche diplomatiche, militari e commerciali e nuovi orientamenti
di strategia politica internazionale. La cooperazione con Russia e Cina per i governi e per i mercati
europei e nord americani si è resa difficile e barriere giuridiche, materiali, si frappongono alla
normalizzazione di relazioni anche nel medio e lungo periodo. Pertanto la filiera produttiva industriale
dei paesi europei è obbligata a riportare sul territorio proprio o in aree sicure le attività e ad orientarsi
verso partnership atlantiche e mercati diversi; la stessa cooperazione fra EU, Regno Unito e Nord
America è resa difficile dalla recente “Brexit” e dai limiti normativi imposti dai paesi, in particolare da
classificazioni di sicurezza e segretezza che interessano tutto il comparto.
Il profilo della minaccia russa contro l’occidente poi, caratterizzato da uno sviluppo e schieramento di
nuovi vettori balistici ed ipersonici di lunga gittata, da sistemi d’arma terrestre, navale, aerea e spaziale
di nuova concezione e dal massiccio uso delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale,
costringono Europa ed America ad inseguire sul piano della ricerca avanzata, dello sviluppo e dell’
impiego di nuovi strumenti ed armi difensive e stimolano i mercati in tal senso.
In questo contesto l’amministrazione di impresa deve completamente rivedere i propri parametri e
rendersi coerente e competitiva, le drammatiche dinamiche in corso costringono le “Law Firms”,
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grandi studi legali, e le aziende operanti soprattutto nei settori della comunicazione e dell’
informazione ad adottare procedure di management ispirate dal sistema americano ed anglosassone per
quanto a finanza, visione, tecnica del business. Il Master in Business Administration si propone dunque
di formare selezionati candidati sui temi delle nuove sfide e delle possibili attività da svilupparsi. Il
modello formativo è rivolto ai manager di studi legali, ai giornalisti, ai produttori di contenuti ed
entertainment ed ai comunicatori, tutte le aziende focalizzate sulla innovazione, inclusi i settori
informatico, della cybersecurity, della Artificial Intelligence e machine learning, aerospazio, difesa,
energia, ambiente, clima sono tenuti a prendere in considerazione i nuovi modelli che rendono gli
amministratori di impresa di vecchia generazione ormai inidonei a guidare l’ industria europea.
Il rilancio della economia regionale europea e del cd. “Mediterraneo allargato” in chiave competitiva,
rivolta finalmente ad ovest ed a sud e non solo alla Russia ed alla Cina, richiede pertanto un’attenta
analisi dei trends geopolitici, adeguamento alle standardizzazioni e certificazioni del blocco
occidentale, comprensione dei sistemi finanziari e della burocrazia, conoscenza del diritto d’impresa e
del management in una ottica strategica e geopolitica.
Amministrare una law firm, una agenzia giornalistica o una impresa high tech al tempo del Covid e
della guerra ucraina richiede competenze che esulano dal tradizionale diritto commerciale e toccano la
sfera della intelligence economica, della guerra irregolare che si combatte con i media, con
schieramenti asimmetrici, attenti alle problematiche del terrorismo, insorgenza, criminalità organizzata
e spionaggio e che fanno della impresa un avamposto di prima linea della guerra economica mondiale,
un operatore economico centrale ed essenziale, cui sono rivolti gli strumenti dei recovery plans.
Il programma di studi (con le necessarie differenziazioni per candidati ed indirizzi) è articolato come di
seguito (sul modello Forensic & Security studies sviluppato da Capri Campus), alcune lezioni sono
svolto presso istituzioni universitarie partners di Capri Campus come il Master MARTE della
Università di Bergamo, il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica IUM, la San Josè State
University, la South West State University, la Università Pegaso International ed altre università
aderenti al comitato interuniversitario:
•
•
•
•
•
•
•

Intelligence ed analisi delle informazioni open source e di quelle sensibili relative alla pandemia
SARS Covid 19, profili sanitari, politico\economici e militari
Cambiamento climatico, medicina ambientale e sicurezza ambientale
Intelligence ed analisi delle informazioni open source e di quelle sensibili relative alla crisi
Russia Vs. Ucraina e relative al periodo post sovietico fino alla cd. seconda guerra fredda
Storia, Intelligence ed analisi delle informazioni open source e di quelle sensibili relative al
secondo conflitto mondiale, alla cd. guerra fredda fra il blocco atlantico ed il blocco Soviet
East; storia dei conflitti
Istituzioni di diritto pubblico; la Sicurezza Nazionale e l’Intelligence
Prevenzione della radicalizzazione ed estremismo, contrasto al terrorismo
Politica criminale e lotta alla delinquenza di tipo mafioso
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geografia politica ed economica, geostrategia
Organizzazione internazionale e della Unione Europea
Il sistema americano, il sistema del Regno Unito
La Cina; la Federazione Russa
Le relazioni con l’Africa
Tutela della Privacy
Giornalismo investigativo; giornalismo di guerra
Produzione e direzione cinematografica e documentaristica
Comunicazione linguistica
Lingua inglese e società britannica e comunità Commonwealth
Lingua francese e società francese e comunità francofona
Lingua spagnola e società spagnola e comunità dell’America Latina
Lingua arabo\cinese\russo e relativi sistemi culturali
Antropologia culturale, sociologia e psicologia sociale
Informatica e cyber security
Artificial Intelligence e machine learning
Iniziativa di Difesa Strategica SDI e forze spaziali, i vettori ipersonici e la ricerca avanzata
Politica spaziale ed esplorazione spaziale
Industria difesa
Il settore aeronautico
Block chain e crypto valute
I social media, il metaverso
Amministrazione di impresa
Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati
Law & Economics
Il settore navale; il settore oro e pietre preziose; il settore immobiliare; Il settore automotive
Il settore energetico
Patenti, marchi, brevetti, il business plan
Progettazione europea, incubatori di impresa, il finanziamento di start up
Il sistema bancario e creditizio
Politica industriale, recovery plan e PNRR
Relazioni industriali e sindacali, diritto del lavoro e gestione del personale
Economia politica e scienza delle finanze
Diritto commerciale e societario
Tutela dei beni ambientali, tutela dei beni culturali

Capri 28 Luglio 2022

Il Coordinatore Avv. Sergio Falcone
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English text

Master in Business Administration: Innovation processes in
information\ communication intelligence & national security sectors
Capri Campus academic year 2022 – 2023
The Capri-Campus of the Council of the Order of Lawyers of Naples, under the patronage of the
Order of Journalists of Campania, and the specialized federations of Confindustria Italian
Industrial Association (Confindustria Innovative and Technological Services, INFORAV - Institute
for the Development and the Advanced Management of the Information, ASAS - Association for
the Services, the Applications and the Technologies ICT for the Space), in collaboration with the
international organizations AIIA - Artificial Intelligence In Action and Lond Lancers Co., having
informed the Autority for Communications, will hold the second Master of Forensic & Security
Studies program, for this edition called "MBA: Innovation Processes in the fields of information
intelligence communications and national security". The Master in Business Administration is
articulated on a calendar of lessons in presence and in remote, with seminars, stages and
internships, to be held at: the prestigious headquarters of the Capri Campus on the Island of
Capri; at Confindustria CSIT in Rome and at the laboratories of the Campus in Costa Smeralda
and other locations abroad, in collaboration with partners of Capri Campus in the USA, United
Kingdom, France, Spain, Belgium, Greece and other countries, where the advanced studies will
be developed with periods of visit to parner societies and universities, according to individual
paths defined on the base of the background, experience and the objectives of the candidates.
The Master will be addressed to lawyers, journalists and professionals enrolled in the official
professional associations , graduates in the disciplines related to the study themes, and also to
entrepreneurs operating in the innovative sectors of industry and services, both Italian and
foreign. The training course, based on credits that will be certified for each candidate on the
basis of an individual higher education project that will lead to the achievement of a Master’s
Degree in Business Administration, will be intense, interdisciplinary, articulated and will have a
duration of 12 months (pre-registration from 1 August 2022, courses starts September 30th
2022, conclusion of the Master on 30 September 2023).
The scientific courses of the Master will coincide with the thematic units of the Capri Campus
and will be articulated as follows (the teaching disciplines and internships will be different for
the various orientations):
- MBA Innovation Processes - Law Management
- MBA Innovation Processes - Business
- MBA Innovation Processes - Journalism
- MBA Innovation Processes - International
- MBA Innovation Processes - Intelligence
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The Head of the Master is the Coordinator of the Privacy & Security Commission of the Council
of the Naples Order of the Lawyers, Avv. Sergio Falcone, the President of the Master is Dr.
Domenico Quirico, President of Capri Campus and journalist, special envoy of La Stampa. The
teachers and the chair of the faculty have been appointed by the College of Teachers among the
experts of Capri Campus, the professional associations, universities and organizations, as per
the rules of the Council.
Background: The College of Teachers of the Capri Campus, Summer School of Higher Education
established by Resolution of the Council of the Order of Lawyers of Naples of 12 May 2021 Prot.
5913, at the conclusion of the first edition of the Course in Forensic & Security, coordinated by
the Privacy & Security Commission and in collaboration with Lond Lancers Company Ltd. UK and
with We International Arena Ltd. UK, in the final session of 4th \ 6th October 2021, has organized
the Master 2022 and the scientific and divulgative activities of the thematic units and has
carried out a cycle of activities also at the headquarters of partners and host authorities.
On 3 March 2022 at the Italian Senate of the Republic in Rome, on 8 April and 9 June at the
Officers Club of the General Staff of the Ministry of Defence in Rome and on 21 24 June in Capri,
the Capri Campus has held a series of seminars and workshops on innovation, business
administration, policy strategy, crisis analysis and the profile of national security threat in the
context of the SARS Covid 19 emergency and the Russia -Ukraine crisis, in collaboration with the
specialized federations of Italian Confindustria (CSIT, ASAS, INFORAV), with the Order of
Journalists, with the American organization Artificial Intelligence in Action NPO, San Josè State
University and with the participation of institutions, companies, universities, faculty, experts. In
particular, the Capri Campus Workshop on security and intelligence related to the development
of Artificial Intelligence, in the frame of an international conference orgnized by AIIA in Athens,
Greece and San Jose, Califonia, has seen the partecipation of Google Research, DARPA, NASA
AMES and NASA Glenn, Lockheed Martin, Pfizer, Novartis, MIT, Intel, NATO and other major
players in the new technological revolution underway.
Based on the findings and experiences developed, the Coordinator has evaluated to continue the
activities of the Capri Campus, Summer School of the COA Naples, with an articulated Master
(MBA) focused on the innovation profiles of the goods and services market related to the
current international crises and in particular on the role of Law Firms in supporting also
international technology transfer and co-operation, to the sector of information and public
communication, not only in the political sense but also technological (including the
developments of the cyber infrastructure, Artificial Intelligence and metaverse) and more
generally the national security sector, became central in the repositioning of the main national
production chains. It has therefore been evaluated to develop an MBA involving faculty and
experts who have contributed to the most recent seminars and workshops, formalizing the
partnership with the sponsoring bodies of recent initiatives, primarily with Italian Confindustria.
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Participation: To enroll in the MBA is required the submission of an application by the entitled
candidates (degree or professional association registration or qualification of entrepreneur,
manager, CEO, CFO, director of public or private entity) and an interview, the outcome of which is
expected for the eligible candidates to pay a fee to be paid to the organizing partner Lond
Lancers Co. Ltd (or access to forms of funding for deserving candidates and scholarships for
the entire or partial registration fee); there is the possibility of participation as an "auditor" for
persons who are not entitled but otherwise qualified, as students or employees of the P.A. or
private companies (such candidates who have obtained sufficient credits may be certified as
participants in the Master as an auditor).
Objectives and actions: The pandemic crisis caused by the SARS virus Covid 19 and the conflict
between the West and undemocratic regimes that is the backdrop to the Russian invasion of
Ukraine have led to a zeroing of diplomatic dynamics, The European Council also stressed the
importance of the European Union’s relations with the countries of Central and Eastern Europe.
Cooperation with Russia and China for European and North American governments and markets
has become difficult and legal and material barriers stand in the way of the normalization of
relations even in the medium and long term. Therefore the industrial production chain of the
European countries is obliged to bring the activities back to their own territory or in safe areas
and to move towards Atlantic partnerships and different markets; the same cooperation
between the EU, the United Kingdom and North America is made difficult by the recent "Brexit"
and the regulatory limits imposed by countries, in particular by security and secrecy
classifications that affect the entire industry.
The profile of the Russian threat against the West, characterized by the development and
deployment of new long-range ballistic and hypersonic vectors, from terrestrial, naval, aerial and
new spatial design and the massive use of new technologies, including artificial intelligence,
force Europe and America to pursue advanced research, the development and deployment of
new defensive instruments and weapons and stimulate markets in this regard.
In this context the business administration must completely review its parameters and make
itself consistent and competitive, the dramatic dynamics in progress force the Law Firms, and
companies operating mainly in the fields of communication and information to adopt
management procedures inspired by the American and Anglo-Saxon system for finance, vision,
business technology. The Master in Business Administration aims to train selected candidates
on the topics of new challenges and possible activities to be developed. The training model is
aimed at law firm managers, journalists, broadcasting and entertainment producers and
communicators, all companies focused on innovation, including the IT sectors, of cybersecurity,
of Artificial Intelligence and machine learning, aerospace, defence, energy, environment, climate
are required to consider the new models that make the administrators of old-generation
enterprise now unfit to lead the European industry.
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The relaunch of the European regional economy and the so called "Enlarged Mediterranean" in a
competitive key, facing finally to the west and south markets and not only to Russia and China,
therefore requires a careful analysis of geopolitical trends, adaptation to standardizations and
certifications of the Western bloc, understanding of financial systems and bureaucracy,
knowledge of business law and management in a strategic and geopolitical perspective.
Administering a law firm, a news agency or a high tech enterprise at the time of the Covid and
the Ukrainian War requires skills beyond traditional commercial law and affect the sphere of
economic intelligence, the irregular war that is fought with the media, with asymmetric
alignments, attentive to the problems of terrorism, insurgency, organized crime and espionage,
which make the company a frontline outpost of the world economic war, a central and essential
economic operator, to which the tools of recovery plans are addressed.
The study program (with the necessary differentiations for candidates and programmes) is
articulated as follows (on the model Forensic & Security studies developed by Capri Campus in
cooperation with Master “MARTE” Università di Bergamo, “Corso di Laurea in Mediazione
Linguistica IUM”, San Josè State University, South West State University, Università Pegaso
International and others):
• Intelligence and analysis of open source and sensitive information related to the SARS Covid
pandemic 19
• Climate change, environmental medicine and environmental safety
• Intelligence and analysis of open source and sensitive information related to the crisis Russia
Vs. Ukraine and related to the post-Soviet period up to the cd. second cold war
• History, Intelligence and analysis of open source and sensitive information related to the
Second World War, the cd. Cold war between the Atlantic bloc and the Soviet East bloc
• History of conflicts
• Public law
• National Security and Intelligence
• Prevention of radicalisation and extremism, combating terrorism
• Criminal policy and fight against mafia-type crime
• Political and economic geography, geostrategy
• International Organization and the European Union
• The American system, the UK system
• China; the Russian Federation
• Relations with Africa
• Protection of Privacy
• Investigative journalism
• Journalism of war
• Film and documentary production and direction
80143 NAPOLI – PALAZZO DI GIUSTIZIA - CENTRO DIREZIONALE
COORDINAMENTO COMMISSIONE GALLERIA VANVITELLI, 33 – 80127 NAPOLI
master@capri-campus.it - info@studiolegalefalcone.it
E-MAIL:

9

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI
COMMISSIONE PRIVACY E SECURITY- CAPRI CAMPUS

• Linguistic communication
• English language and British society and commonwealth community
• French language and French society and French community
• Language Spanish and Spanish society and Latin American community
• Russian Chinese Arabic language and related cultural systems
• Cultural anthropology, sociology and social psychology
• Computer science and cyber security
• Artificial Intelligence and machine learning
• SDI Strategic Defense Initiative and Space Forces, vectors and advanced research
• Space Policy and Space Exploration
• Defence industry
• The aeronautical sector
• Block chain and crypto currencies
• Social media, the metaverse
• Business administration
• Judicial administration of seized and confiscated property
• Law & Economics
• The naval sector; the automotive sector; Gold and precious; the real estate sector
• The energy sector
• Licenses, trademarks, patents, business plan
• European design, business incubators, start-up financing
• The banking and credit system
• Industrial policy, recovery plans
• Industrial and trade union relations, labour law and personnel management
• Political economy and finance science
• Commercial and Corporate Law
• Environmental protection, protection of cultural heritage
Capri 28 July 2022
Signed: the Co-ordinator Avv. Sergio Falcone

80143 NAPOLI – PALAZZO DI GIUSTIZIA - CENTRO DIREZIONALE
COORDINAMENTO COMMISSIONE GALLERIA VANVITELLI, 33 – 80127 NAPOLI
master@capri-campus.it - info@studiolegalefalcone.it
E-MAIL:
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