ALL.1)

ORDINAMENTO

MASTER DI II LIVELLO IN TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI “MARIA RITA SAULLE”
Codice corso di studio: 16191
Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento
proponente e di
gestione

Facoltà di
riferimento

Denominazione del
Master

Dipartimento di Scienze politiche

Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione

Master in Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita
Saulle”

Livello

II livello

Durata

Annuale

Delibera del
Dipartimento di
istituzione del
Master

28 marzo 2019

Eventuali strutture
partner e
convenzioni

Articolo 2 – Informazioni didattiche
Il Master mira a sviluppare competenze e capacità di
comprensione delle norme internazionali e dei meccanismi di
Obiettivi formativi del
tutela dei diritti umani, con riferimento ai sistemi universali e
Master
regionali, e all’applicazione di tali norme negli ordinamenti
interni.

L’obiettivo è di formare persone in grado di operare nel campo
della promozione e della tutela dei diritti umani, sia negli ambiti
di ricerca che professionali.
Il Master è strutturato in maniera tale da garantire agli studenti
un’adeguata preparazione per affrontare in modo positivo
un’eventuale selezione presso organizzazioni internazionali,
pubbliche amministrazioni e organizzazioni non governative.
Le competenze acquisite in tema di diritti umani e la loro
protezione a livello internazionale ed europeo rappresentano
un bagaglio culturale ed una solida base di studio per poter
affrontare, con esito proficuo, l’esame di ammissione ai
dottorati di ricerca.
Il programma fornisce gli strumenti necessari di carattere
teorico-pratico negli ambiti della tutela dei diritti umani a livello
universale e regionale, della tutela dei soggetti a più alto rischio
Risultati di
di violazioni, della protezione internazionale dei rifugiati e
apprendimento attesi
migranti, delle relazioni tra sistemi di tutela dei diritti umani e
altri settori del diritto internazionale, della progettualità in
materia di cooperazione allo sviluppo e diritti umani
Settori Scientifico
Disciplinari

IUS/13
IUS/14
SPS/02

Requisiti di accesso

Laurea magistrale/specialistica (D.M. 509/1999 e D.M.
270/2004)
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; 2 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 LM56 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 LM62 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 LM84 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
Numero minimo: 10 studenti
massimo di ammessi Numero massimo: 35 studenti
Modalità di
svolgimento della
selezione di
ammissione

Colloquio conoscitivo e motivazionale

L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto entro e non
Date presunte di inizio
oltre la fine del mese di febbraio 2020. Il Master termina nel
e fine del corso
mese di dicembre 2020.

Uditori

n/d

Corsi Singoli

n/d

Obbligo di Frequenza

Obbligo di frequenza del 75% del monte ore complessivo delle
lezioni

Offerta di stage

Da definire

Modalità di
Svolgimento Prova
Finale
Lingua di
insegnamento
Eventuali forme di
didattica a distanza

Discussione finale
Italiano e inglese
n/d

Articolo 3 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Salone di Studi politici (Aula 8),
Dipartimento di Scienze politiche (III piano)
Biblioteca del Dipartimento di Scienze
politiche

Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche

1

Sede della segreteria c/o il
Dipartimento

Segreteria didattica (Stanza 4) c/o
Dipartimento di Scienze politiche (II piano)

1
6
Dipartimento di Scienze politiche

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.400

Eventuali esenzioni o riduzioni
di quota (fatta salva la quota a
bilancio di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni
e/o borse di studio
Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

Possibilità di riduzione della quota d’iscrizione.
Modalità eventualmente specificate nel bando
n/d

n/d

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttore del Master:

Consiglio Didattico Scientifico

Calendario didattico

Prof. Sergio Marchisio

-

Prof. Sergio Marchisio
Prof.ssa Beatrice I. Bonafè
Prof. Raffaele Cadin
Prof. Carlo Curti Gialdino
Prof. Luigino Manca
Prof. Luca Scuccimarra

Da metà febbraio a fine ottobre, tutti i giovedì e venerdì dalle
14 alle 18

Piano delle Attività Formative del Master in: Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle”
Denominazion
e attività
formativa

Descrizione obiettivi formativi

1 – Diritto
internazionale e
diritti
fondamentali

L’evoluzione della comunità
internazionale e i diritti umani,
dalle origini alla Dichiarazione
universale del 1948; le fonti del
diritto internazionale e i diritti
umani; le norme imperative; i
core treaties dell’ONU sui diritti
umani; le dichiarazioni di principi;
i diritti umani nei rapporti tra
diritto internazionale e diritto
interno; i soggetti del diritto
internazionale e i diritti umani
(individuo, protezione
diplomatica); fatto illecito
internazionale e tutela dei diritti
umani.

Responsabile
insegnamento

- Prof. Sergio
Marchisio
- Prof.ssa Beatrice I.
Bonafè
- Prof. Raffaele
Cadin

Settore
scientifico
disciplinar
e
IUS 13

CFU

Ore

Tipologia

6

150

Lezione,
Laboratorio,
Seminari di
approfondimento
su specifiche
questioni di
attualità

Verifiche di
profitto

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta

2 – Il sistema
delle Nazioni
Unite per la
promozione e
tutela dei diritti
fondamentali

3 – Tutela
regionale dei
diritti umani, in
particolare
l’Europa e la
tutela dei diritti
fondamentali

4 – La
protezione

L’azione degli organi dell’ONU
per i diritti umani (Assemblea
generale, Consiglio di sicurezza,
organi sussidiari); i Patti delle
Nazioni Unite sui diritti civili e
politici ed economici, sociali e
culturali del 1966 e i relativi
meccanismi di monitoraggio; gli
altri treaty bodies e i meccanismi
di monitoraggio previsti dalle
convenzioni dell’ONU; il Consiglio
ONU dei diritti umani e la
Universal Periodic Review; altri
strumenti internazionali a tutela di
categorie specifiche.
Il Consiglio d’Europa; la
Convenzione europea dei diritti
umani e delle libertà fondamentali
e i suoi protocolli; la Corte
europea dei diritti umani e la sua
giurisprudenza; l’Unione europea
e la tutela dei diritti umani; la
giurisprudenza della Corte di
Lussemburgo; altri meccanismi
regionali di protezione dei diritti
umani (interamericano, africano,
arabo)
La Convenzione di Ginevra del
1951; la normativa europea in

- Prof. Sergio
Marchisio
- Prof. Raffaele
Cadin
- Prof. Luigino
Manca
- Prof. Luca
Scuccimarra

IUS 13
SPS 02

5
1

150

Lezione,
Laboratorio,
Seminari di
approfondimento
su specifiche
questioni di
attualità

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta

- Prof. Sergio
Marchisio
- Prof. Raffaele
Cadin
- Prof. Carlo Curti
Gialdino

IUS 13
IUS 14

5
1

150

Lezione,
Laboratorio,
Seminari di
approfondimento
su specifiche
questioni di
attualità

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

4

100

Lezione,
Laboratorio,

Verifiche
intermedie

internazionale
di rifugiati e
migranti

materia di asilo; la normativa
italiana, i sistemi d’accoglienza e
i meccanismi per l’integrazione.

5 – I diritti
umani in settori
specifici del
diritto
internazionale

La tutela dell’ambiente e diritti
umani; il diritto allo sviluppo; lo
sviluppo sostenibile, l’Agenda
2030 e i Sustainable
Development Goals.
La cooperazione allo sviluppo nel
sistema delle Nazioni Unite; attori
e partnership della cooperazione
internazionale.
I crimini internazionali; i tribunali
penali internazionali; il terrorismo
e le sanzioni individuali; i conflitti
armati e la tutela dei civili; la
gestione internazionale delle
emergenze; le operazioni di
peace-keeping e la tutela
internazionale dei diritti umani.
Strumenti e tecniche; l’elaborazione
di progetti di cooperazione allo
sviluppo con particolare attenzione
alla tutela dei diritti umani; progetti e
tecniche di advocacy; casi di studio.
Corso di lingua inglese applicata alla
terminologia e ai concetti giuridici.

6 – Crisi,
conflitti armati,
operazioni di
pace e diritti
umani

7Progettazione e
diritti umani

8 – Inglese
giuridico

Seminari di
approfondimento
su specifiche
questioni di
attualità
Lezione,
Laboratorio,
Seminari di
approfondimento
su specifiche
questioni di
attualità

mediante prova
scritta

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

5

125

- Prof. Sergio
Marchisio
- Prof.ssa Beatrice I.
Bonafè
- Prof. Raffaele
Cadin

IUS 13

5

125

Lezione,
Laboratorio,
Seminari di
approfondimento
su specifiche
questioni di
attualità

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

4

100

Lezione,
Laboratorio

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

4

100

Lezione,
Laboratorio

Verifiche
intermedie

Denominazion
e attività
formativa

Descrizione obiettivi formativi

Settore
scientifico
disciplinar
e

CFU

Ore

mediante prova
scritta in lingua
inglese
Modalità di svolgimento

Tirocinio
curriculare

Mettere in pratica le nozioni e le tecniche acquisite durante
le lezioni frontali del Master

6

150

Tirocinio presso enti convenzionati

Prova finale

Approfondimento su temi oggetto degli incontri del Master
o ad essi affini.

4

100

Elaborato finale (modalità da definire) e
discussione

10

250

Gruppi di lavoro, partecipazione a
convegni e seminari

Altre attività
TOTALE

60 CFU - 1500 ore

