Piano formativo del Master di II livello in Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita
Saulle”
Dipartimento di Scienze politiche
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione

Direttore del Master:

Prof. Sergio Marchisio

Consiglio Didattico Scientifico

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

Borse di studio o altre
agevolazioni:
Calendario didattico

Possibilità di borse di studio a copertura parziale della quota
d’iscrizione. Modalità specificate nel bando
Da metà febbraio e fine ottobre, tutti i giovedì e venerdì dalle 14 alle
18.

Pagina web del master

http://www.masterdirittiumanisapienza.it

Lingua di erogazione

Italiano e inglese

Eventuali forme di
didattica a distanza
Altre informazioni utili

Piano delle Attività Formative del Master in: Tutela internazionale dei diritti umani
Denominazione
attività formativa

1 - La tutela dei
diritti umani a
livello universale e i
meccanismi di
monitoraggio

2 – La tutela dei
diritti umani a
livello regionale e i
meccanismi di
garanzia

Descrizione obiettivi formativi

Introduzione storico-filosofica sui
diritti umani; la Dichiarazione
universale del 1948; i Patti delle azioni
Unite sui diritti civili e politici ed
economici, sociali e culturali del 1966;
i meccanismi di controllo previsti dai
Patti; altri strumenti di tutela di diritti
specifici; Il Consiglio ONU dei diritti
umani; l’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i diritti umani; la
posizione dell’individuo nel diritto
internazionale; il ruolo delle
operazioni di peace-keeping
nella tutela internazionale dei diritti
umani.
Il Consiglio d’Europa e la Convenzione
europea dei diritti umani e delle libertà
fondamentali; l’UE e la tutela dei diritti
umani; l’OSCE e i diritti umani; altre
iniziative europee; l’OSA e la
Convenzione interamericana dei diritti
umani; il sistema africano di tutela dei

Responsabile
insegnamento

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

CFU

Ore

Tipologia (lezione,
esercitazione, laboratorio,
seminario)

6

150
Lezione,
Laboratorio

5

125
Lezione,
Laboratorio

Verifiche di profitto
(Se previste,
modalità e tempi di
svolgimento)

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta della durata
di due o quattro
ore. Vengono
sottoposte delle
domande a risposta
aperta

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta della durata
di due o quattro
ore. Vengono

diritti umani; i diritti umani nei paesi
arabi; focus nazionali sulla tutela dei
diritti umani.
La Convenzione sull’eliminazione della
discriminazione razziale; la
Convenzione sui diritti del fanciullo; la
Convenzione contro ogni forma di
violenza nei confronti delle donne; la
Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità; la Convenzione del
Consiglio d’Europa sui diritti delle
minoranze; la tutela dei diritti delle
Same sex couples; la tutela
internazionale dei diritti delle persone
Rom, Sinti e Camminanti; la tutela dei
lavoratori migranti; diritto alla privacy e
i diritti degli utenti online; altri
strumenti internazionali a tutela di
categorie specifiche.
4 – La protezione La Convenzione di Ginevra del 1951; la
internazionale di normativa europea in materia di asilo; la
normativa italiana, i sistemi
rifugiati e
d’accoglienza e l’integrazione.
richiedenti asilo

3 – Soggetti a più
alto rischio di
violazione (minori,
disabili,
minoranze)

sottoposte delle
domande a
risposta aperta
- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

5

125

Lezione,
Laboratorio

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta della durata
di due o quattro
ore. Vengono
sottoposte delle
domande a
risposta aperta

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS
13

4

100

Lezione,
Laboratorio

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta della durata
di due o quattro
ore. Vengono
sottoposte delle

domande a
risposta aperta

5 – Settori
emergenti
nell’ambito dei
diritti umani

I crimini internazionali; i Tribunali
penali ad hoc; i Tribunali penali misti; la
Corte penale internazionale; terrorismo
e sanzioni individuali; la tutela
dell’ambiente e diritti umani; la bioetica
e diritti umani; il divieto di tortura nel
diritto internazionale; la tutela dei diritti
umani nelle situazioni di catastrofe.

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

4

100

Lezione,
Laboratorio

6 – La
cooperazione allo
sviluppo e la
protezione dei
diritti umani

Le Nazioni Unite e la cooperazione allo
sviluppo; gli Obiettivi di sviluppo del
Millennio e l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile; i Sustainable
development Goals; gli attori della
cooperazione allo sviluppo; il diritto
allo sviluppo.

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

4

100

Lezione,
Laboratorio

7 – Attori e
partnership nella
tutela dei diritti
umani

Le Nazioni Unite e la cooperazione allo
sviluppo; gli Obiettivi di sviluppo del
Millennio e l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile; i Sustainable

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

4

100

Lezione,
Laboratorio

Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta della durata
di due o quattro
ore. Vengono
sottoposte delle
domande a
risposta aperta e
multipla
Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta della durata
di due o quattro
ore. Vengono
sottoposte delle
domande a
risposta aperta
Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta della durata

Development Goals; gli attori della
cooperazione allo sviluppo; il diritto
allo sviluppo.

8- Progettazione e Strumenti e tecniche; l’elaborazione di
progetti di cooperazione allo sviluppo con
diritti umani

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

4

100

Lezione,
Laboratorio

- Prof. Sergio
Marchisio

IUS 13

4

100

Lezione,
Laboratorio

CFU

Ore

Modalità di svolgimento

6

150

Commissione nazionale diritto d’asilo,
Ministero dell’Interno; Istituto di Ricerche
Internazionali Archivio Disarmo;
Consiglio italiano per i rifugiati; Unione
forense per la tutela dei diritti umani;
Istituto di studi giuridici internazionali del

particolare attenzione alla tutela dei diritti
umani; casi di studio.

9 – Inglese
giuridico
Denominazione
attività formativa

Tirocinio
curriculare

Corso di lingua inglese applicata alla
terminologia e ai concetti giuridici.

di due o quattro
ore. Vengono
sottoposte delle
domande a
risposta aperta
Verifiche
intermedie
mediante prova
scritta della durata
di due o quattro
ore. Vengono
sottoposte delle
domande a
risposta aperta
Verifica finale con
domande su una
sentenza

Descrizione obiettivi formativi

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

Settore
scientifico
disciplinare

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
Associazione Antigone
Prova finale

Altre attività

TOTALE

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

4

100

Elaborato finale e discussione

10

250

Gruppi di lavoro, partecipazione a convegni
e seminari

60 CFU - 1500 ore

