
 

 

 

 

 

 

 

 

E’ attivato il Corso di Alta Formazione/Master sopraindicato in Diritto Internazionale 

Umanitario organizzato dall’associazione senza scopo di lucro Genuensis CIC con la 

collaborazione dell’U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta all’Analfabetismo,  U.C.S.A. 

Università di Castel Sant’Angelo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

CARATTERI GENERALI 

 

Il Master è finalizzato per fornire competenze nel campo del Diritto Internazionale 

Umanitario. Gli eventi della geopolitica che stanno segnando l’inizio del terzo  

millennio, con rischi globali per la sicurezza dei cittadini, determinano, per studenti  

avviati verso un’attività professionale e sociale, per i dipendenti della P.A., per  

operatori O.N.G. o aspiranti ad operare nei settori umanitari, per varie categorie di  

professionisti (medici, avvocati, giornalisti ecc,) e per gli appartenenti alle FF.AA. e  

FF.PP., l’urgenza di accrescere professionalità e conoscenze nel campo soprattutto dei 

Diritti Umani. 

Non da oggi l’Unione Europea, nell’indicare i percorsi formativi del nuovo Cittadino e 

funzionario europeo ha evidenziato l’importanza della tematica inerente una più  

approfondita competenza in materia di “protezione” dei Diritti Umani. 

Il Master intende fornire nozioni e competenze sulle norme internazionali e nazionali  

per la tutela dei Diritti Umani, inquadrate nell’ambito dell’assetto geopolitico mondiale  

e nei conflitti asimmetrici del nostro tempo. 

 

 

PRESENTAZIONE CORSO 

 

Corso in  

DIRITTO 

INTERNAZIONALE 

UMANITARIO 

segreteriaroma.gcm@gmail.com 

tel: 0668804301cell: 3287486851 

tel/fax: 0668804302 

lun/mar/mer ore 08-14 

 

https://www.facebook.com/pages/Segreteri

a-Roma-Genuensis-CIC/228699995034 
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DESTINATARI 

 

 Studenti universitari e laureati che intendono acquisire una precisa competenza nelle 

 tematiche dei diritti umani, 

 appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia,  

 alla Protezione 

 civile, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana, 

 operatori e volontari 

 umanitari, provenienti anche dalle Pubbliche Amministrazioni, ovvero medici ed operatori 

 sanitari, giornalisti,  

 liberi professionisti che intendano operare nelle aree a rischio interessate. 

 

DURATA E CONTENUTI 

Organizzazione attività formative 

Il master sarà suddiviso in moduli che affronteranno i seguenti temi. 

- La tutela dei diritti umani a livello universale ed al livello nazionale (legislazione) 
- Soggetti a più alto rischio di violazione (minori, disabili, donne, minoranze) 
- Le protezioni internazionali di rifugiati e richiedenti asilo 
- I crimini internazionali, i Tribunali penali, la Corte penale internazionale, terrorismo 
- La cooperazione allo sviluppo e la protezione dei diritti umani 
- Strumenti e tecniche, elaborazione di progetti di cooperazione allo sviluppo  
- La bioetica dei diritti umani 

 

Il corso avrà una durata di un anno accademico. 

Prevede lezioni settimanali on line e approfondimenti mensili in aula per un totale complessivo di 

ore 170 (centosettanta) di insegnamento (tra on line e seminari di approfondimento). 

Le lezioni avranno luogo presso la Sede dei Corsi,nel Palazzo Principi “Sora”, sita in Corso 

Vittorio Emanuele II, n. 217, Roma. 

 

 

 

 



 

CURRICULUM FORMATIVO 

 

 

Coloro che intendono avvalersi della normativa sul “Diritto allo Studio D.P.R. 16 marzo 1999 nr. 

254” (cd. 150 h), ai fini burocratici dovranno specificare nel modulo di iscrizione (spazio “varie”)  

l’intendimento ad usufruire del beneficio per poter ricevere la relativa dichiarazione. 

 

Il corso può essere seguito sia on line che in presenza. 

Ai fini dell’effettiva immatricolazione al master farà fede la data del bollettino comprovante 

l’avvenuto pagamento dei contributi alla Segreteria del master. 

Al completamento del Corso di Alta Formazione/Master gli iscritti dovranno redigere un Elaborato 

finale su un argomento  oggetto delle lezioni, con una valenza cartacea non inferiore a 30 pagine 

che sarà oggetto di discussione con apposita  Commissione costituita dai docenti al cui interno 

verrà nominato il presidente. Tra i membri sarà previsto il docente  responsabile o l’eventuale 

correlatore che ha seguito il lavoro in itinere del discente. 

Il diploma attestante il conseguimento del titolo sarà integrato da un certificato complementare 

che riporterà in maniera dettagliata il curriculum formativo didattico somministrato affrontato 

durante il Master. 

Le lezioni potrebbero essere svolte esclusivamente on line, previa comunicazione da parte della 
segreteria. 
 
Per “on line” si intende registrata preventivamente dal docente e poi trasmessa alla segreteria. 
  
Nella settimana successiva alle lezioni le dispense e i file audio saranno caricati direttamente sulla 
piattaforma  www.genuensecm.org 
 
Nell’area riservata troverete delle cartelle e delle sotto cartelle: 
 
calendario didattico 

forum: dove è possibile interagire con discenti e docenti  

lezioni: dispense, materiale audio, approfondimenti, etc…  
 
lezioni di approfondimento: letture su lezioni 
 
verifiche: files relativi alle prove intermedie e finali 
 
vademecum: guide relative alle lezioni, alle verifiche, alla discussione finale 
 
Si ricorda che frequentare a distanza non preclude di poter partecipare alle lezioni frontali. 

La sede è raggiungibile dalla stazione di Roma Termini con le linee degli autobus 40 e 64. Fermata 

Chiesa Nuova. 

http://www.genuensecm.org/


 
 

TUTORING: 
 
Al momento dell’iscrizione vengono comunicati USERNAME e PASSWORD per accedere al sito e 
scaricare il materiale. Per accedere è necessario collegarsi al sito www.genuensecm.org. 
 
Settimanalmente vengono inviate news e informazioni sul master. Gli avvisi sulle novità si possono 

trovare nel forum oppure  sulla pagina Facebook della Segreteria. Garantiamo un'assistenza 

continua tramite e-mail, telefono fisso e mobile. 

 

INFORMATIVA: 

La Genuensis CIC è una ONLUS che si occupa di formazione per adulti e, come tale, soggetto a 
specifica normativa di  settore. L’Università di Castel Sant’Angelo - UCSA (organismo facente parte 
dell’UNLA - Unione Nazionale Lotta  all’Analfabetismo) è un Ente Morale. 
 
 
Tale premessa si ricollega al titolo che verrà rilasciato al termine del corso. 
 
Si specifica che, per quanto attiene alle Forze dell’Ordine, il master potrà essere trascritto a 
matricola. 
 
Si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ai contatti riportati sul sito della 
Genuensis CIC.  
 
Per ulteriori informazioni relative ai nostri partner:  

www.unla.it  
 
 

In nessun caso il contributo di iscrizione sarà restituito, se non nel caso di disattivazione del 

Master.  

E’ applicato lo sconto del 20% ai dipendenti della P.A., alle realtà convenzionate e a coloro 

che hanno già frequentato corsi della Società di Formazione “Genuensis”.  

 

 

 

 

Per ogni controversia è competente il Foro di Genova. 

 

 

http://www.genuensecm.org/

