
 

 

 

 

 

MULTINATIONAL INTELLIGENCE STUDIES CAMPUS 
- FONDAZIONE -  

 

COMUNICATO STAMPA 

A Lugano alcune delle punte di diamante del settore della "Sicurezza ed Intelligence" 
 
Venerdì 10 gennaio 2014 
SICUREZZA: LE NUOVE SFIDE 
Convegno internazionale organizzato da 
MISC - Multinational Intelligence Studies Campus di Lugano 
Palazzo dei Congressi , Lugano 
Ore 15 > 18 
 
Sabato 11 gennaio 2014 
Ore 10 > 12 
Laurea ad Honorem a Peter REGLI 
e Francesco TARRICONE 
 
 
 
Venerdì 10 gennaio 2014, dalle ore 15, si svolgerà a Lugano al Palazzo dei Congressi il 
Convegno Internazionale dal titolo Sicurezza: Le nuove sfide. 
La tematica della sicurezza, che rappresenta oggi più che mai un argomento di grande 
attualità, verrà trattato da alcuni tra i più autorevoli relatori del panorama internazionale. Il 
Deputato Roberto BADARACCO aprirà i lavori della giornata di studi.  
Il Convegno è organizzato dal MISC - Multinational Intelligence Studies Campus di Lugano 
(www.campus-ti.ch), ente dedito alla formazione universitaria, sorto come Think Thank 
internazionale nel 2011 e divenuto Fondazione lo scorso anno, che lavora in partnership con 
alcuni fra i principali istituti europei di ricerca in materia di Intelligence. 
 
Mai come negli ultimi anni l’attività di intelligence ha assunto un ruolo primario a garanzia della 
vita democratica; è un tema caldo e delicato, sempre più sentito proprio nei Paesi che hanno 
alla base del loro ordinamento la garanzia di una vita sociale quieta, libera e democratica (si 
veda come esempio la strage nel campus norvegese del luglio 2011). 

 
 
LE RELAZIONI 
A partire dalle ore 15, porteranno la loro relazione ed esperienza, l’Avvocato Roberto 
BADARACCO (Svizzera) _ Colonnello di Stato Maggiore Generale dell'Esercito svizzero, 
Deputato in Gran Consiglio - Repubblica e Canton Ticino, Responsabile Servizio Giuridico e 
Legale del Multinational Intelligence Studies Campus _ cui è affidata la apertura dei lavori.  
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Dopo il saluto ai convenuti del Prof. Vittorfranco PISANO (USA) _ Rettore del Multinational 
Intelligence Studies Campus Già Consulente della Sottocommissione Sicurezza e Terrorismo 
del Senato degli Stati Uniti d’America _  parleranno nell’ordine: 
 

 Prof. Maurizio CARBONI (Italia) su "Le infrastrutture Critiche" 
Direttore Generale del Multinational Intelligence Studies Campus Già Dirigente della 
Presidenza del Consiglio Italiana 
 

 Prof. Anthony Cecil WRIGHT (Nuova Zelanda)  su "Business Continuity" 
Già Responsabile del Progetto di Business Continuity per il Gruppo BNL Presidente 
Associazione Nazionale Specialisti di Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria 
 

 Gen. Div. Peter REGLI (Svizzera) su "Svizzera e politica di Sicurezza" 
Già Direttore del Servizio di intelligence Svizzera 
 
Al termine del Convegno, il Multinational Intelligence Studies Campus sarà lieto di offrire ai 
presenti un rinfresco, sempre presso il palazzo dei Congressi, ulteriore occasione di scambio 
fra gli intervenuti. 
 
Il Convegno è aperto agli operatori del settore, previa iscrizione fino ad esaurimento posti 
disponibili contattando gli organizzatori tramite e-mail: info@campus-ti.ch ed ai 
rappresentanti degli organi di stampa previo accredito, contattando l’ufficio stampa. 
 
 
SABATO 11  - LAUREE HONORIS CAUSA 
La mattina di sabato 11 gennaio, è dedicata invece agli studenti del MISC, in un evento 
accademico a tutti gli effetti, ma aperto ai rappresentanti degli organi di stampa che ne 
facciano richiesta. Nell’ambito della consegna dei diplomi di studio, infatti, verranno  
consegnate due Lauree ad Honorem a Peter REGLI  ed a Francesco TARRICONE. 
 
Laurea Magistrale honoris causa in Scienze della Difesa e Sicurezza al Divisionario 
Peter Regli, già Direttore del Servizio di Intelligence Svizzera, con la seguente motivazione: 
"Interprete autorevole della società del nostro tempo, ha saputo farsi promotore dei grandi 
temi della Sicurezza Nazionale, dimostrando alto spirito di dedizione allo Stato". 
 
Laurea Magistrale Honoris causa in Scienze della Difesa e Sicurezza al Generale di 
Corpo d'Armata dell'Esercito italiano, Francesco Tarricone, conferita con la seguente 
motivazione  
"Per essersi fatto autorevole interprete della politica internazionale di Sicurezza, ricoprendo in 
Italia e nel Mondo ruoli importanti per il conseguimento ed il mantenimento della pace, in 
particolare durante il suo mandato presso la Rappresentanza Permanente d'Italia alle Nazioni 
Unite a New York, nell'assolvimento delle funzioni di Capo Dipartimento Relazioni 
Internazionali e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa e, in tempi più recenti, 
nell'approntamento dei Contingenti dell'Esercito Italiano impiegati nelle Missioni internazionali 
in corso nei diversi Teatri Operativi, quale Comandante sia del 2° Comando Forze di Difesa 
sia delle Forze Operative Terrestri". 
 
 
Il prof. Vittorfranco Pisano. Rettore del MISC,  ha sottolineato come sia importante 
sviluppare una sempre più proficua collaborazione tra il mondo accademico e  l’intelligence. 
“In una democrazia moderna”, ha affermato, “Il mondo universitario può offrire all'intelligence 
quelle competenze, quel profilo culturale e quell'apertura mentale che le sono propri. Oggi più 
che mai, sviluppare momenti di riflessione e condivisione, come il Convegno che svolgeremo il 
10 gennaio al Palazzo dei Congressi, ha lo scopo di favorire una sempre più diffusa cultura 
della Sicurezza."  



 
In occasione della due giorni  luganese  saranno inoltre presenti i Decani delle Facoltà: prof. 
Francesco Giorgianni (Scienze Politiche), prof. Maria Luisa Maniscalco (Scienze della 
Sicurezza); prof. Gianluigi Rossi (Scienze della Comunicazione).   
 
 
IL MISC 

Il MISC_ Multinational Intelligence Studies Campus,  Fondazione costituita in Lugano, nasce 
come istituto di formazione superiore nell’ambito di Sicurezza e Intelligence, della Scienza 
politica, della Criminologia cui si aggiunge in quest’ultimo anno il corso di studi in 
Comunicazione. 
Raduna al suo interno un forum permanente di specialisti internazionali , governativi e non 
governativi, per lo scambio sistematico di idee circa un'intelligence efficace in una società 
democratica, così da essere al tempo stesso luogo di formazione, e luogo di prima 
elaborazione delle informazioni.  
 
Il MISC si basa sull'esperienza maturata nel corso di questi anni nel settore dell'Analisi 
d'Intelligence finalizzata ad individuare le "pratiche efficaci" e gli "indicatori di efficacia" 
nell'ambiente post 11 settembre.  
Al MISC collaborano esperti civili e militari di ben 11 Paesi (Austria, Argentina, Bulgaria, 
Francia, Grecia, Italia, Nuova Zelanda, Polonia, Slovenia, Stati Uniti d'America, Svizzera).  
 
Il MISC  serve anche come risorsa per i media, i governi, i centri di ordine pubblico, e gli 
accademici favorendo la discussione apartitica su intelligence e democrazia. 
 
 
 
Ufficio stampa 
Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini  _ Chiasso ( CH) ; Bologna ( I) 
email: laboratorioparole.ch@gmail.com  
notizie@laboratoriodelleparole.it 
mob: +41 77 41 79 372   oppure   + 39 335 5411331 
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