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Il Master (MBA) 
in Business Administration é 

articolato in lezioni in presenza ed 
in remoto, con seminari e percorsi 
di internship e stage, da realizzarsi 
presso la sede del Capri Campus 

sull’isola di Capri, presso 
Confindustria CSIT Roma ed i 

laboratori del Campus 
Interuniversitario in 

 Costa Smeralda 
 

Il Master approvato dal COA nella seduta del 

14\9\2022 ed istituito nell’ ambito del Capri 

Campus (delibera del Consiglio dell’ Ordine degli 

Avvocati di Napoli del 12\5\2021), si propone di 

preparare una nuova classe dirigente a guidare 

le sfide manageriali \ economiche  determinate 

dai grandi cambiamenti geo -strategici in atto. 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 sui Processi di 

Innovazione, sarà intenso, inter-disciplinare, 

articolato e avrà una durata di 12 mesi (300 ore 

frontali) con conclusione il 30 Agosto 2023. 

Gli indirizzi scientifici del Master coincidono 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 - Indirizzo Law Management 

- MBA - indirizzo Business 

- MBA - indirizzo Giornalismo 

- MBA - Indirizzo Internazionale 

- MBA - indirizzo Intelligence. 
il Presidente del Master è il Dott. Domenico 

Quirico,  giornalista, inviato speciale de “La 

Stampa”; Co-ordinatore è l’ Avv. Sergio Falcone, 

Commissione Privacy & Security del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.  

La Faculty è composta da professori delle 

università collegate, da esperti degli Ordini 

professionali e delle federazioni specialistiche di 

Confindustria nazionale. 
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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. 

Sulla base delle risultanze e delle esperienze 

sviluppate, il Consiglio ha valutato di proseguire 

le attività del Capri Campus, Summer Session 

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. Nella seduta del 14 settembre 

2022 con prot. 10057\2022 il COA ha 

definitivamente approvato il Master (MBA) 

riconoscendo 20 crediti formativi professionali 

per i partecipanti alle 300 ore minime di lezioni 

frontali previste e le borse di studio finanziate da 

City University New York, Security University 

Viorginia e Rotary International Chicago per i 

candidati idonei. 

 

Partecipazione\ Borse di Studio: 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 (o l’accesso a borse di 

studio per candidati Avvocati e Praticanti 

predisposte dai partners accademici americani 

per l’intera o parziale quota di iscrizione); è 

prevista la possibilità di partecipare 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”, 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, un veloce adeguamento alle 

standardizzazioni e certificazioni del blocco 

occidentale, comprensione dei nuovi 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 la 

Security University della Virginia, 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 o in contatto con il comitato 

interuniversitario: 

 

Principali insegnamenti: 

 Intelligence ed analisi delle informazioni 

open source e di quelle sensibili 

 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 

 Geografia politica ed economica, 

geostrategia. Organizzazione internazionale 

e della Unione Europea 

 Tutela della Privacy 

 Giornalismo investigativo e di guerra 

 Comunicazione linguistica. Antropologia 

culturale, sociologia e psicologia sociale 

 Informatica, cyber security, artificial 

Intelligence e machine learning 

 Industria difesa, Il settore aeronautico 

 Block chain e crypto valute. I social media. 

 Amministrazione di impresa 

 Amministrazione giudiziaria dei beni 

sequestrati e confiscati 

 Law & Economics 

 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 

 Green & Blue Economy, Orange Economy, 

tutela dei beni ambientali e culturali. 
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