
Corso professionalizzante “Open Source Intelligence” 
 
Il corso è rivolto a studenti interessati ad avvicinarsi al mondo dell'Open Source Intelligence 
(OSINT) e delle sue applicazioni nel settore della Cyber Security. Il Corso di Specializzazione 
presenterà i concetti base per chi che si accosta per la prima volta al mondo della Intelligence ed in 
particolare alla OSINT. 
Dopo aver fornito un'introduzione alle discipline correlate al mondo dell’Intelligence, il corso di 
focalizzerà sui metodi di analisi delle Fonti Aperte applicate alla Cyber Threat Intelligence e alla 
Social Media Intelligence. Le lezioni teoriche frontali saranno affiancate da laboratori pratici. 
 
Destinatari: Studenti dei corsi di Laurea in Ingegneria dell’Informazione e Informatica. Studenti dei 
corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica e 
Automatica, Informatica, Applied Data Science. La partecipazione al corso ed il conseguimento 
dell’idoneità consentono di acquisire 3 CFU nella tipologia F. Si ammetteranno fino ad un massimo 
di 20 partecipanti, selezionati sulla base del numero di crediti acquisiti e della data di iscrizione. 
 
Durata: 30 ore (6 ore per lezione) 
 
Docente: Dr. Marco Cupillari, Leonardo spa 
 
Prerequisiti: si tratta di un corso introduttivo ma una conoscenza generale del mondo ICT è 
richiesta. 
 
Calendario e modalità di erogazione: Il seminario avrà luogo tra Giugno e Luglio 2022, tenendo 
anche conto delle esigenze degli studenti interessati, in modalità on-line attraverso la piattaforma 
di Ateneo Teams. 
 
Esame finale: Sulla base delle nozioni apprese durante il seminario, verrà richiesto agli studenti di 
svolgere una prova pratica. Il conseguimento dell'idoneità permette l'acquisizione di 3 CFU di 
tipologia F. 
 
Iscrizioni: Gli studenti interessati possono inviare domanda di iscrizione al Dr. Andrea Marotta, 
tramite e-mail all’indirizzo andrea.marotta@univaq.it, indicando come oggetto “[OSINT Course 
Univaq]”, contenente nome e cognome, numero di matricola, corso di laurea, anno di iscrizione, 
CFU acquisiti, indirizzo e-mail e numero di cellulare. 
 
TERMINE ISCRIZIONI:  Venerdì 3 Giugno, 2022 
 
******** 
 
The course is aimed at students interested in approaching the world of Open Source Intelligence 
(OSINT) and its applications in the field of Cyber Security. The Specialization Course will present 
the basic concepts for those who approach for the first time the world of Intelligence and in 
particular the OSINT. 
After providing an introduction to the disciplines related to the world of Intelligence, the course 
will focus on the methods of analysis of Open Sources applied to Cyber Threat Intelligence and 
Social Media Intelligence. The theoretical lectures will be accompanied by practical laboratories. 



 
Recipients: Students of the Degree courses in Information Engineering and Computer Science. 
Students of the Master's Degree courses in Telecommunications Engineering, Computer and 
Automatic Engineering, Computer Science, Applied Data Science. Participation in the course allows 
to acquire 3 credits in type F. Up to a maximum of 20 participants will be admitted, selected on 
the basis of the number of credits acquired and the date of registration. 
 
Duration: 30 hours (6 hours per lesson) 
 
Teacher: Dr. Marco Cupillari, Leonardo spa 
 
Prerequisites: This is an introductory course but a general knowledge of the ICT world is required. 
 
Calendar and methods of delivery: The seminar will take place between June and July 2022, also 
taking into account the needs of interested students, in online mode through the Ateneo Teams 
platform. 
 
Final exam: Based on the notions learned during the seminar, students will be asked to take a 
practical test. The achievement of eligibility allows the acquisition of 3 credits of type F. 
 
Registration: Interested students can send an application to Dr. Andrea Marotta, by e-mail to the 
address andrea.marotta@univaq.it, indicating as the subject "[OSINT Course Univaq]", containing 
name and surname, matriculation number, degree course, year of enrollment, credits acquired, e-
mail address and mobile number. 
 
REGISTRATION DEADLINE: Friday 3 June, 2022 
 
 


