Piano formativo del Corso di alta formazione su “Il ruolo delle donne nei processi di pace e
nella mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti umani”

Dipartimento di Scienze politiche

Tipologia del Corso

Corso di alta formazione

Denominazione

Il ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione dei
conflitti per la tutela dei diritti umani

Dipartimento proponente

Scienze politiche

Direttore del Corso:

Prof. Raffaele Cadin

Numero minimo e massimo di
ammessi

Numero minimo - 6 iscritti

Requisiti di ammissione

Studenti in possesso di laurea di primo livello, laurea specialistica
o magistrale o laurea di ordinamento precedente al DM 509/99 o
titolo equivalente.
Il Corso è un percorso formativo finalizzato a preparare figure
professionali destinate a tutelare e promuovere i diritti delle donne
e la mediazione nei contesti di guerra e nelle situazioni di crisi e
post-conflittuali.
Conoscenza dei principali aspetti giuridici relativi al ruolo delle
donne nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti. In
particolare, il Corso approfondisce i seguenti temi:
- la prospettiva di genere nell’azione delle Nazioni Unite:
l’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza su
“Donne, pace e sicurezza”;
- il Terzo Piano Nazionale d’Azione dell’Italia (2016-2019)
su “Donne, pace e sicurezza”;
- la tutela dei diritti umani a livello universale e regionale e
i relativi meccanismi di monitoraggio e garanzia, con
particolare riferimento ai diritti delle donne e ai relativi
strumenti giuridici applicabili;

Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento attesi

-

-

le operazioni di pace delle Nazioni Unite con particolare
riferimento al peacekeeping e peacebuilding, alle proposte
di riforma e alla componente di genere in tali operazioni;
il ruolo della mediazione nelle situazioni di crisi, di guerra,
di emergenza;
gli strumenti di gestione costruttiva dei conflitti; i modelli
di intervento nella gestione post-conflitto; i processi di pace
e le azioni di consolidamento della pace nelle situazioni di
post-conflitto, con specifico riferimento al ruolo delle
donne.

Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Denominazione attività formativa

Responsabile
insegnamento

1 – La prospettiva di genere e l’agenda - Prof.
“Donne, pace e sicurezza”
Raffaele
Cadin
- Prof.
Raffaele
Cadin
3 - Le operazioni di pace delle Nazioni - Prof.
Unite
Raffaele
Cadin
4- La mediazione
- Prof.
Raffaele
Cadin
5- I processi di pace e il ruolo delle
- Prof.
donne
Raffaele
Cadin

2 – La tutela dei diritti umani delle
donne

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Tipologia

Lingua

IUS 13

1

8

ItaEng

IUS 13

1

8

Ita –
Eng

IUS 13

1

8

ItaEng

IUS 13

1

8

ItaEng

IUS 13

1

8

ItaEng

Prova finale

IUS 13

2

Elaborato finale

Altre attività

IUS 13

1

Laboratori di
gruppo,
simulazioni,
workshop

TOTALE

8 CFU

Inizio delle lezioni

Marzo 2020

Calendario didattico

https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/corso-di-altaformazione/2019/il-ruolo-delle-donne-nei-processi-di-pace-e-nella

Lingua di erogazione

Italiano e inglese

CFU assegnati:

8 CFU

Docenti Sapienza responsabili
degli insegnamenti relativi
curricula brevi (max mezza
pagina)

Prof. Raffaele Cadin

Modalità di frequenza delle
attività didattiche

Corso in presenza. È necessaria la frequenza del 75% delle attività
previste.

Sede di svolgimento

Dipartimento di Scienze politiche

Stage
Quota di iscrizione

€ 550,00

Eventuali quote di esenzioni
parziali o totali dal pagamento

Potrà essere previsto dal bando, per gli iscritti più meritevoli, fino a
un massimo di sei, un’esenzione parziale dalla quota di iscrizione.

della parte di quota di
pertinenza del Dipartimento
Eventuali Convenzioni con enti
pubblici e privati o altre
Università nazionali o estere

