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Lezioni
Le lezioni si svolgeranno nel centro storico di Ravenna,
presso le aule di Palazzo ex-Istituto Verdi, Via Pasolini 23,
Ravenna.
Portineria di Palazzo ex-Istituto Verdi:
Tel. 0544 937900 - Fax 0544 937912.
E' previsto inoltre un seminario  presso la Scuola di pace
di Montesole.
L’avvio del Master è previsto per giovedì 6 dicembre 2012
e la conclusione per dicembre 2013.
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di giovedì e vener-
dì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Per informazioni 
Dott.ssa Cinzia Cortesi
Fondazione Flaminia in Via Baccarini, 27 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 34345 – Fax 0544 35650
e-mail: master@fondazioneflaminia.it 

Siti di riferimento

www.masterdirittiumani.it 

www.unibo.it (Offerta Formativa – Master)

www.fondazioneflaminia.it (attività Post Laurea)

Direttore Prof. Gustavo Gozzi

www.masterdirittiumani.it



Il Master in Diritti Umani, Migrazioni, Sviluppo nasce dal-
l’esperienza decennale del Master in Diritti Umani e
Intervento Umanitario, rinnovando e aggiornando i contenu-
ti per rispondere meglio alle esigenze che emergono all’inter-
no dei cambiamenti socio-economici del mondo globalizzato. 

Obiettivi
Il Master mira alla formazione di operatori specializzati nel-
l'ambito della tutela dei diritti umani con particolare riferi-
mento ai processi migratori e agli interventi nel campo della
cooperazione allo sviluppo, nelle istituzioni e organizzazioni
italiane e internazionali, pubbliche e non-governative. 

Risultati Attesi
Ci si attende che lo studente alla fine del corso sia altamen-
te specializzato e qualificato per poter creare, promuovere e
partecipare a programmi ed interventi di tutela e promozione
dei diritti umani. In particolare, il Master mira a formare pro-
fessionisti dello sviluppo territoriale inclusivo e internazio-
nalizzato, che vede nella presenza dei migranti il fattore prin-
cipale dello sviluppo stesso. 

Destinatari
Il Master è rivolto a un massimo di 30 studenti laureati, ita-
liani e stranieri.

Scadenza e modalità di ammissione
Il bando scade il  2 novembre 2012.
I colloqui di selezione si svolgeranno a Ravenna il giorno 8
novembre 2012 (dalle 10.30 alle 18.00), presso le aule del
Palazzo ex-Istituto Verdi, via Pasolini, 23 - 48121 Ravenna.
Il bando è consultabile nel portale Unibo:  
www.unibo.it (Offerta Formativa – Master)
L’iscrizione si effettua attraverso le modalità AlmaWelcome
collegandosi al sito: https://www.almawelcome.unibo.it –
Servizio di Help-desk al numero +39 051 2099882.

Quota d’iscrizione
Euro 3.300 - Prima rata € 2.000; seconda rata € 1.300.

Insegnamenti
• Storia dei Diritti Umani e Multiculturalismo. 

Filosofia morale e concetto di Diritti Umani
• Diritti Fondamentali e Diritti dei Minori
• Diritto internazionale dell'economia e Diritti Umani
• Cooperazione dell'unione europea e tutela 

dei diritti umani
• Economia dello sviluppo e cooperazione internazionale
• Cooperazione, sviluppo umano, progettazione internazionale
• Il ciclo del progetto nella cooperazione internazionale
• I Diritti Umani nell'area del mediterraneo. Ong e politiche

di cooperazione
• Diritto musulmano e diritti umani
• Diritto, Immigrazione e minoranze
• Psicologia, antropologia e diritti umani
• Informazione e diritti umani

Organizzazione didattica
Il Master in Diritti umani, Migrazioni, Sviluppo ha una dura-
ta annuale ed è articolato in una prima parte didattica, orga-
nizzata in 12 moduli di insegnamento rivolti interamente allo
studio della promozione e della tutela dei diritti umani
mediante un approccio multidisciplinare ed in una seconda
parte pratica, costituita da un periodo di stage presso orga-
nizzazioni nazionale ed internazionali, governative e non,

progettata attraverso la personalizzazione dei percorsi for-
mativi. Il Master si caratterizza perché affianca un approc-
cio teorico, fondato su lezioni frontali, ad un approccio pra-
tico alla materia dei diritti umani. 
La forte presenza di operatori, esperti e tecnici con consoli-
data esperienza consente infatti al Master di sviluppare una
metodologia di insegnamento che mira, con lo studio della
progettazione internazionale attraverso fasi di simulazione
vera  e propria, a professionalizzare lo studente preparando-
lo già per la successiva fase di stage “sul campo” .

Crediti formativi: 60

Lingue 
Italiano e Inglese.

Stage
Il programma formativo del Master prevede un periodo di
stage pratico operativo della durata di 300 ore da svolgere
nel periodo settembre – dicembre 2013. La programmazio-
ne dello stage viene preparata dando rilievo alle aspirazio-
ni, alle potenzialità e alla disponibilità dei candidati per
creare le migliori opportunità di inserimento presso la rete
di organizzazioni non governative, istituzioni pubbliche
italiane ed europee e istituzioni internazionali con cui il
Master collabora.


