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Il Corso di Laurea Specialistica in ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E
DELLA PACE si propone di fornire un alto livello di conoscenze, sostantive e
metodologiche, e di preparazione in chiave multidisciplinare per operare con funzioni di
ricerca, di progettazione e di intervento a livello internazionale, nazionale e locale:

1. nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani, della costruzione
2.
3.

della pace e della risoluzione pacifica dei conflitti;
relativamente ai contenuti e all'organizzazione di sistemi di sicurezza
multidimensionale (human security) ai vari livelli territoriali e funzionali;
relativamente alla programmazione e alla messa in opera di strategie operative
di alta complessità sia in amministrazioni, enti e organizzazioni governative e
non governative nazionali, regionali, locali e internazionali sia presso imprese
ed organizzazioni private.

Il Corso di Laurea Specialistica in ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E
DELLA PACE completa la formazione attivata con la Laurea di primo livello in Scienze
politiche e relazioni internazionali, Curriculum Relazioni internazionali e diritti umani,
della quale riconosce integralmente i 180 CFU. Il Corso di Laurea Specialistica
pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici di formazione e addestramento allo
svolgimento di ruoli di alto livello relativamente a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esercizio di procedure e tecniche, giuridiche e politiche, di tutela dei diritti
umani attraverso il monitoraggio,
l'osservazione elettorale, l'elaborazione di rapporti indirizzati ai pertinenti
organismi di tutela;
operazioni di pace internazionali (peace-keeping, diplomazia preventiva,
peace-building);
preparazione e gestione di programmi di promozione della cultura della pace,
dei diritti umani e della solidarietà
internazionale in ambito sia governativo sia non governativo;
esercizio di tecniche per la risoluzione pacifica dei conflitti;
assistenza tecnica per la creazione e lo sviluppo di istituzioni democratiche
(democratic institution building);
assistenza tecnica nei processi di estensione della pratica democratica alla
politica internazionale, con particolare riguardo alla democratizzazione delle
organizzazioni internazionali multilaterali;
organizzazione e metodi di azione delle organizzazioni non governative attive
per via transnazionale nel campo dei diritti umani e della pace;
sviluppo dei movimenti e delle politiche per la promozione dei diritti umani delle
donne e delle bambine;
funzionamento del sistema della giustizia penale internazionale in materia di
crimini contro l'umanità e crimini di guerra;
funzionamento del sistema universale (Nazioni Unite) e dei sistemi regionali
dei diritti umani;
gestione degli uffici della difesa civica a livello nazionale, regionale e locale.

Sbocchi
La valenza professionalizzante della Laurea Specialistica in ISTITUZIONI E
professionali: POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE è comprovata dalla gamma degli
sbocchi occupazionali collegati a:

1. crescente rilievo istituzionale della tematica dei diritti umani e della pace in
politica interna e internazionale,

2. sviluppo di funzioni specializzate degli organismi internazionali e delle
istituzioni nazionali (monitoraggio, operazioni di pace, difesa civica, pari

3.
4.
5.

opportunità, clausola diritti umani e clausola sociale negli accordi
internazionali, cooperazione allo sviluppo, codici di condotta delle
multinazionali, politiche ambientali, diritti dei consumatori, diritti del malato,
ecc.),
realizzazione di molteplici programmi educativi e formativi in campo scolastico
ed extra-scolastico,
sviluppo del filone di giustizia penale internazionale e di monitoraggio sulle
condizioni carcerarie,
introduzione della "dimensione diritti umani" nei programmi di formazione e
addestramento del personale militare.

In particolare, la Laurea Specialistica si prefigge di formare operatori altamente
specializzati, per funzioni a livellodirigenziale, in settori in cui si richiede una specifica
preparazione professionale quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

difensore civico
tutore pubblico dell'infanzia e dei minori
monitore dei diritti umani
esperto in osservazione elettorale
esperto in aiuto umanitario
esperto nella dimensione civile del peace-keeping e del peace-building;
esperto in assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo delle istituzioni
democratiche
esperto nella dimensione internazionale dei programmi educativi e formativi
carriera diplomatica e funzionariato internazionale;
servizi collegati alle politiche pubbliche
uffici delle Autorità pubbliche indipendenti
uffici per le pari opportunità e la promozione dei diritti delle donne
sindacati
elaborazione programmi educativi e formativi
strutture di servizio alle persone
mediazione culturale
formatori dei formatori per il servizio civile
tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori

Il corso di laurea, anche avvalendosi dei programmi per la mobilità studentesca,
promuoverà attività di studio presso università dei Paesi europei, nonché attività
esterne, quali tirocini e/o stages formativi, presso organizzazioni pubbliche e private
locali, regionali, nazionali ed int.li.
Piano di studi Il piano di studi della laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e
della pace prevede 300 crediti (comprensivi dei 180 crediti acquisiti presso il Corso di
Laurea triennale), così ripartiti tra le diverse attività formative:

Attività
attività formative di base
attività caratterizzanti

Crediti

52
120

attività affini e integrative

26

crediti di sede aggregati

28

a libera scelta dello studente

20

altre (art.10 co. 1 lett. F)

23

TOTALE

300

