Master di SECONDO livello in
Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle”
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

16191

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Scienze politiche (CU002), Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza Università di
Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185, Roma.

Facoltà

Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
Obiettivi formativi del finalizzato a formare figure professionali destinate ad operare
Master
per l’attuazione delle politiche, ai vari livelli, di promozione e
protezione dei diritti umani.
Classe di laurea e denominazione (D.M. 509/1999 e D.M.
270/2004)

Requisiti di accesso
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1/S Antropologia culturale ed etnologia LM-1 Antropologia
culturale ed etnologia;
13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo LM-19
Informazione e sistemi editoriali;
15/S Filologia e letterature dell'antichità LM-15 Filologia,
letterature e storia dell'antichità;
16/S Filologia moderna LM-14 Filologia moderna;
17/S Filosofia e storia della scienza LM-78 Scienze filosofiche;
18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica LM-78
Scienze filosofiche;
19/S Finanza LM-16 Finanza;
21/S Geografia LM-80 Scienze geografiche;
31 + 22/S Scienze Giuridiche Giurisprudenza LMG/01 Scienze
Giuridiche Giurisprudenza;
39/S Interpretariato di conferenza LM-94 Traduzione
specialistica e interpretariato;
40/S Lingua e cultura italiana LM-14 Filologia moderna;
41/S Lingue e letterature afroasiatiche LM-36 Lingue e
letterature dell'Africa e dell'Asia;
42/S Lingue e letterature moderne euroamericane LM-37 Lingue
e letterature moderne europee e americane;
43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale LM38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione;
44/S Linguistica LM-39 Linguistica;
48/S Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi LM-82
Scienze statistiche;
49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali LM-88
Sociologia e ricerca sociale;
56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi;
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;
58/S Psicologia LM-51 Psicologia;

59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa LM-59 Scienze della
comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;
60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni internazionali;
64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia;
67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale LM-59
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;
70/S Scienze della politica LM-62 Scienze della politica;
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63 Scienze
delle pubbliche amministrazioni;
72/S Scienze delle religioni LM-64 Scienze delle religioni;
73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale;
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale;
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura LM-76
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
84/S Scienze economico- aziendali LM-77 Scienze economicoaziendali;
87/S Scienze pedagogiche LM-85 Scienze pedagogiche;
88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81 Scienze
per la cooperazione allo sviluppo;
89/S Sociologia LM-88 Sociologia e ricerca sociale;
90/S Statistica demografica e sociale LM-82 Scienze statistiche;
91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale LM-83
Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
92/S Statistica per la ricerca sperimentale LM-82 Scienze
statistiche;
93/S Storia antica LM-84 Scienze storiche;
94/S Storia contemporanea LM-84 Scienze storiche;
96/S Storia della filosofia LM-78 Scienze filosofiche;
97/S Storia medievale LM-84 Scienze storiche;
98/S Storia moderna LM-84 Scienze storiche;
99/S Studi europei LM-90 Studi europei;
100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione LM-91
Tecniche e metodi per la società dell'informazione;
101/S Teoria della comunicazione LM-92 Teorie della
comunicazione;
31 + 102/S Scienze Giuridiche Teoria e tecniche della
normazione e dell'informazione giuridica LMG/01
Giurisprudenza;
104/S Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato;
DS/S Scienze della difesa e della sicurezza.
Numero minimo e
Il numero massimo di partecipanti è pari a 35, il numero minimo,
massimo di ammessi necessario per l’attivazione del Master, è di 10.
L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto entro e non
Date presunte di inizio
oltre la fine del mese di febbraio 2019. Il Master termina nel
e fine del corso
mese di dicembre 2019.
Uditori
SI (fino all’acquisizione di un massimo di 20 CFU).
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e
deve essere attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre
Obbligo di Frequenza
il 25% del monte ore complessivo delle lezioni comportano
l’impossibilità di conseguire il titolo.

Articolo 2 – Costo del Master
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Importo quota di iscrizione

€ 2.400,00/duemilaquattrocento.

I rata (entro e non oltre il 15
febbraio)
II rata (entro e non oltre il 30
maggio)

€ 1.200,00/milleduecento.
€ 1.200,00/milleduecento.

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche
Indirizzo email
Recapiti telefonici
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La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e non
oltre il 15 gennaio mediante raccomandata A/R o
consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata.pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Sergio Marchisio, presso
Dipartimento di Scienze politiche (CU002), Facoltà
di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione,
Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro, 5,
00185, Roma.
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master: Dott.ssa Antonella
Rosato, presso Dipartimento di Scienze politiche
(CU002 – II piano, Stanza 4), Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza
Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185, Roma.
Giorni: da lunedì a giovedì (orari di apertura: 9.30 16.00); venerdì (orari di apertura: 9.30 - 12.30).
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail: master.dirittiumani@uniroma1.it
Dipartimento di Scienze politiche (CU002)
master.dirittiumani@uniroma1.it
(+39) 06 49910599

