Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Corso di studi: Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei
conflitti (Laurea magistrale)
Denominazione: Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti
Facoltà: SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Classe di appartenenza: LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Interateneo: No
Interfacoltà: Si
Lista Facoltà: Giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e Filosofia
Scienze M.F.N.
Obiettivi formativi: Il Corso di Laurea magistrale in "Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei
conflitti" ha come obiettivo la formazione di laureati e laureate che, operando in diversi settori, quali amministrazioni
pubbliche, a livello locale, nazionale ed internazionale, organismi internazionali, organizzazioni della cooperazione
internazionale ed enti del cosiddetto Terzo Settore, possano svolgere ruoli di elevata responsabilità, contribuendo alla
promozione della pace, della giustizia e della solidarietà sociale.
Il percorso formativo sarà caratterizzato da una marcata apertura internazionale, da una forte interdisciplinarità e da una
specifica interazione fra cultura umanistica e cultura scientifica. Quest'ultimo aspetto sembra particolarmente importante per
rispondere alle sfide poste dallo sviluppo tecnologico in continua accelerazione. Il Corso si propone quindi di fornire una
solida formazione culturale che superi gli aspetti meramente professionalizzanti e consenta ai laureati e alle laureate di
muoversi in realtà complesse con adeguati strumenti di conoscenza critica, di analisi e con specifiche capacità progettuali,
realizzative e valutative.
In particolare gli studenti e le studentesse, alla fine del corso, dipendentemente dal particolare percorso formativo scelto,
dovranno:
- possedere conoscenze e strumenti culturali che consentano di analizzare ed interpretare le specifiche forme sociali,
economiche, tecnologiche ed istituzionali che caratterizzano i diversi paesi ed in particolare quelli in via di sviluppo, con
attenzione anche ai rapporti intercorrenti tra sviluppo, pace, genere, diffusione delle tecnologie e problematiche legate
all'ambiente ed alla sostenibilità;
- conoscere in maniera approfondita e sapere applicare le diverse metodologie usate dagli organismi di cooperazione multi e
bilaterale per l’elaborazione di programmi e progetti di aiuto allo sviluppo ed alle missioni di pace;
- avere le competenze necessarie per l'ideazione, la redazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione di programmi e
progetti integrati di aiuto allo sviluppo, sia a livello locale che internazionale, con particolare attenzione a: sviluppo
economico (urbano e rurale), sociale (sanità, istruzione), sostegno ai gruppi deboli, eliminazione della povertà, rafforzamento
istituzionale (diritti umani, democrazia, governi locali, burocrazie) e miglioramento delle condizioni insediative e ambientali;
- avere la capacità di dirigere programmi e progetti (project coordination and management), operando con un elevato grado
di autonomia e di capacità gestionali;
- possedere gli strumenti e le conoscenze necessarie per la pianificazione e la realizzazione di interventi in situazioni di
emergenza ed in realtà caratterizzate da conflitti, e per la ideazione ed esecuzione di attività di formazione alla pace ed alla
nonviolenza;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, oltre l'italiano, almeno una lingua dell'Unione Europea
usata a livello internazionale, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- essere in possesso di avanzate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.
Numero programmato: Non programmato
Numero stimato immatricolati: 30
Requisiti di ammissione: Al Corso di Laurea magistrale hanno accesso gli studenti provenienti dalle lauree della classe
"Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace" (L-37 ed ex-35),), nonché gli studenti in possesso di una laurea
triennale, che abbiano conseguito almeno 12 CFU in discipline dell’area giuridica, 12 CFU in discipline dell’area economica,
18 CFU in scienze umane (nelle aree delle discipline filosofiche, storiche, politologiche sociologiche ed antropologiche), e 6
CFU in discipline matematico-scientifiche. Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B2 . In caso di
mancanza di requisiti curriculari, verranno indicate agli studenti le attività formative necessarie per la loro acquisizione.
Specifica CFU: Il tempo riservato, per ogni unità di credito formativo, allo studio personale o ad altre attività formative di tipo
individuale sarà stabilito in modo uniforme a quanto stabilito dagli organi dell’ateneo.
Attività di ricerca rilevante: I docenti del Corso di Laurea magistrale svolgono attività di ricerca coerenti con le motivazioni
del corso, che consentono di fornire un supporto alla stessa didattica. Riportiamo di seguito alcuni dei temi di ricerca su cui
lavorano i docenti del corso: Storia delle istituzioni internazionali; Storia della resistenza; Storia del popolo ebraico dal
Medioevo all'età contemporanea; Democrazia e conflitto; Storia di genere; Credito, Finanza etica e diritti personali; Teoria dei
conflitti e loro analisi e prevenzione; Servizio civile e Difesa civile non armata e nonviolenta, aspetti giuridici; Storia delle lotte
nonviolente in Italia, e delle rivoluzioni nonviolente in Europa; Teoria dello sviluppo neo-endogeno e rurale; Sviluppo locale
ed ambiente; Sostenibilità e risorse; Ruolo delle risorse naturali nei processi di sviluppo; Ruolo della tecnologia nelle
dinamiche di sviluppo e di pace; Teorie e pratiche di governance; Pregiudizi etnici e diritti dei migranti; Trasformazione dei
conflitti interculturali, interreligiosi e socio-ambientali.
Docenti referenti: Luca Baldissara, PA, M-STO/04, 6 CFU
Franco Bonsignori, PO, IUS/20, 6 CFU
Pierluigi Consorti, PA, IUS/11, 6 CFU
Daria Coppola, PA, L-LIN/02, 6 CFU

Marco Della Pina, PA. M-STO/02, 6 CFU
Giorgio Gallo, PO, MAT/09, 12 CFU
Gualtiero Leoni, PA, INF/01, 6 CFU
Alessandro Polsi, PO, SPS/03, 12 CFU
Fabio Fineschi, PO, ING-IND/19, 6 CFU
Maria Laura Ruiz, PA, SECS-P/01, 6 CFU
Laura Savelli, RU, M-STO/04, 6 CFU
Giuliano Pizzanelli, RU, SECS-P/03, 6 CFU
Altri docenti di riferimento verranno indicati una volta avute le disponibilità definitive.
Rapporto con il mondo del lavoro: Il rapporto con il mondo del lavoro si articola attraverso: (i) istituzione di un apposito
Comitato di Indirizzo; (ii) convenzioni con Enti Pubblici, Privati ed Associazioni del Terzo Settore per lo svolgimento di tirocini;
(iii) convenzioni con Enti Pubblici e Privati al fine di organizzare attività didattiche o di ricerca congiunte; (iv) coinvolgimento di
professionisti nella didattica del corso di laurea; (v) un servizio di placement che consenta di mettere in contatto i laureati e le
laureate con la domanda che scaturisce dal mondo del lavoro.

Curriculum: Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei
conflitti
Primo anno (60 CFU)
Legislazione del Terzo Settore e della Cooperazione internazionale (6 CFU)
CFU

SSD

Tipologia

6

IUS/10

Caratterizzanti

CFU

SSD

Tipologia

Mondializzazione, Geopolitica ed Istituzioni internazionali

6

SPS/03

Caratterizzanti

Il Conflitto nella Storia

6

M-STO/04

Caratterizzanti

CFU

SSD

Tipologia

Sviluppo, Sostenibilità e Partecipazione

6

SECS-P/01

Caratterizzanti

Governance e Cittadinanza attiva

6

SPS/11

Caratterizzanti

Legislazione del Terzo Settore e della Cooperazione

Relazioni internazionali e Geopolitica (12 CFU)

Sviluppo locale e Partecipazione (12 CFU)

Gruppo: GR3 ( 6 CFU)
Descrizione
Economia

Tipologia

Ambito

Caratterizzanti

discipline economiche

SCELTE CONSIGLIATE: PERCORSO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Economia e Cooperazione PERCORSO DIFESA
CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA: Economia Sociale e Finanza etica PERCORSO PROTEZIONE CIVILE: Economia Sociale e
Finanza etica
Note:

Gruppo: GR1 ( 6 CFU)
Descrizione
Relazioni di genere

Tipologia

Ambito

Caratterizzanti

discipline storiche e geografiche

Tipologia

Ambito

Gruppo: GR4 ( 6 CFU)
Descrizione
Peacebuilding, Diritti e Processi sociali

Affini o integrative

A scelta (12 CFU)
CFU
A scelta

12

SSD

Tipologia
Altre attività - scelta libera dello
studente

Curriculum: Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei
conflitti
Secondo anno (60 CFU)
Il Ciclo del Progetto (12 CFU)
CFU

SSD

Tipologia

Strumenti informatici per la gestione di progetti

6

INF/01

Affini o integrative

Progettazione, Valutazione e Gestione

6

MAT/09

Affini o integrative

Gruppo: GR6 ( 6 CFU)
Descrizione

Tipologia

Approfondimenti

Ambito

Affini o integrative

Il Gruppo contiene i gruppi "Approfondimenti" A, B e C. SCELTE CONSIGLIATE: PERCORSO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:
Gruppo Approfondimenti A PERCORSO DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA: Gruppo Approfondimenti B PERCORSO
PROTEZIONE CIVILE: Gruppo Approfondimenti C
Note:

Gruppo: GR5 ( 12 CFU)
Descrizione

Tipologia

Conflitti

Ambito

Affini o integrative

Le tre attività del gruppo hanno una comune tipologia così costituita: 1 modulo da 6 CFU caratterizzante e appartenente all'ambito
delle discipline sociologiche e politogiche, ed 1 modulo da 6 CFU affine. SCELTE CONSIGLIATE: PERCORSO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE: Teoria dei Conflitti PERCORSO DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA: Conflitti sociali e interpersonali
PERCORSO PROTEZIONE CIVILE: Emergenze umanitarie e Conflitti
Note:

Gruppo: GR7 ( 6 CFU)
Descrizione

Tipologia

Tecnologia, Conflitti, Emergenze

Ambito

Affini o integrative

SCELTE CONSIGLIATE: PERCORSO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Tecnologia, Energia e Pace PERCORSO DIFESA
CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA: Trasformazione nonviolenta dei Conflitti PERCORSO PROTEZIONE CIVILE: Formazione alla
Pace e Comunicazione
Note:

Ulteriori conoscenze linguistiche (6 CFU)
CFU
Ulteriori conoscenze linguistiche

SSD

6

Tipologia
Altre attività - ulteriori conoscenze
linguistiche

Tesi (18 CFU)
CFU
Tesi

SSD

18

Tipologia
Prova finale

Gruppi per attività a scelta nel CDS Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e
trasformazione dei conflitti
Gruppo GR6 (6 CFU)
Descrizione: Approfondimenti
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Il Gruppo contiene i gruppi "Approfondimenti" A, B e C.
SCELTE CONSIGLIATE:
PERCORSO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Gruppo Approfondimenti A
PERCORSO DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA: Gruppo Approfondimenti B
PERCORSO PROTEZIONE CIVILE: Gruppo Approfondimenti C

Gruppo GR6A (6 CFU)
Descrizione: Approfondimenti A
Tipologia : Affini o integrative
Attività contenute nel gruppo
Biodiversità e Sostenibilità (6 CFU)
Modulo
Biodiversità e Sostenibilità

CFU
6

SSD
BIO/18 GENETICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Identità ed Intercultura (6 CFU)
Modulo
Identità ed Intercultura

CFU
6

SSD
M-FIL/03 FILOSOFIA
MORALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Sociologia urbana (6 CFU)
Modulo
Sociologia urbana

CFU
6

SSD
SPS/10 SOCIOLOGIA
DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Gruppo GR6B (6 CFU)
Descrizione: Approfondimenti B
Tipologia : Affini o integrative
Attività contenute nel gruppo
Diritti e Politiche sociali (6 CFU)
Modulo
Diritti e Politiche sociali

CFU
6

SSD
IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Identità ed Intercultura (6 CFU)
Modulo
Identità ed Intercultura

CFU
6

SSD
M-FIL/03 FILOSOFIA
MORALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Tecnologia, Energia e Pace (6 CFU)
Modulo
Tecnologia, Energia e
Pace

CFU
6

Gruppo GR6C (6 CFU)
Descrizione: Approfondimenti C
Tipologia : Affini o integrative
Attività contenute nel gruppo

SSD
ING-IND/19 IMPIANTI
NUCLEARI

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Fondamenti di Geologia ambientale (6 CFU)
Modulo
Fondamenti di Geologia
ambientale

CFU
6

SSD
GEO/03 GEOLOGIA
STRUTTURALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Logistica dell'Emergenza e Protezione civile (6 CFU)
Modulo

CFU

Logistica dell'Emergenza e 6
Protezione civile

SSD
MAT/09 RICERCA
OPERATIVA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Psicologia dell'Emergenza (6 CFU)
Modulo
Psicologia dell'Emergenza

CFU
6

SSD
M-PSI/05 PSICOLOGIA
SOCIALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
laboratorio e/o
esercitazioni

Gruppo GR5 (12 CFU)
Descrizione: Conflitti
Tipologia : Affini o integrative
Note:
Le tre attività del gruppo hanno una comune tipologia così costituita: 1 modulo da 6 CFU caratterizzante e appartenente
all'ambito delle discipline sociologiche e politogiche, ed 1 modulo da 6 CFU affine.
SCELTE CONSIGLIATE:
PERCORSO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Teoria dei Conflitti
PERCORSO DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA: Conflitti sociali e interpersonali
PERCORSO PROTEZIONE CIVILE: Emergenze umanitarie e Conflitti
Attività contenute nel gruppo
Conflitti sociali e interpersonali (12 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Comunicazione nel
conflitto

6

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI Caratterizzanti
PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI

laboratorio e/o
esercitazioni

Mediazione e
Conciliazione

6

M-PSI/06 PSICOLOGIA
DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

laboratorio e/o
esercitazioni

Affini o integrative

Emergenze umanitarie e conflitti (12 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Comunicazione nel
Conflitto

6

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI Caratterizzanti
PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI

laboratorio e/o
esercitazioni

Logistica degli Interventi
umanitari

6

MAT/09 RICERCA
OPERATIVA

lezioni frontali +
esercitazioni

Affini o integrative

Teoria dei Conflitti (12 CFU)
Modulo

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Trasformazione
nonviolenta dei conflitti

6

SPS/11 SOCIOLOGIA DEI Caratterizzanti
FENOMENI POLITICI

lezioni frontali

Modelli per l'analisi dei

6

MAT/09 RICERCA

lezioni frontali

Affini o integrative

conflitti

OPERATIVA

Gruppo GR3 (6 CFU)
Descrizione: Economia
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: discipline economiche
Note:
SCELTE CONSIGLIATE:
PERCORSO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Economia e Cooperazione
PERCORSO DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA: Economia Sociale e Finanza etica
PERCORSO PROTEZIONE CIVILE: Economia Sociale e Finanza etica
Attività contenute nel gruppo
Economia e Cooperazione (6 CFU)
Modulo

CFU

Economia e Cooperazione 6

SSD
SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Economia sociale e Finanza etica (6 CFU)
Modulo

CFU

Economia sociale Finanza 6
etica

SSD
SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Gruppo GR4 (6 CFU)
Descrizione: Peacebuilding, Diritti e Processi sociali
Tipologia : Affini o integrative
Attività contenute nel gruppo
Monitoraggio, verifica e tutela dei diritti umani (6 CFU)
Modulo
Monitoraggio, verifica e
tutela dei diritti umani

CFU
6

SSD
IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Storia e Politiche delle Migrazioni (6 CFU)
Modulo
Storia e Politiche delle
Migrazioni

CFU
6

SSD
M-STO/02 STORIA
MODERNA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Strumenti giuridici per la Ricostruzione post-conflitto (6 CFU)
Modulo
Strumenti giuridici per la
Ricostruzione postconflitto

CFU
6

SSD
IUS/09 ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO

Tipologia
Affini o integrative

Gruppo GR1 (6 CFU)
Descrizione: Relazioni di genere
Tipologia : Caratterizzanti
Ambito: discipline storiche e geografiche

Caratteristica
lezioni frontali

Attività contenute nel gruppo
Antropologia di Genere (6 CFU)
Modulo
Antropologia di Genere

CFU
6

SSD

Tipologia

M-DEA/01 DISCIPLINE
Caratterizzanti
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Caratteristica
lezioni frontali

Storia di Genere (6 CFU)
Modulo
Storia di genere

CFU
6

SSD
M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Gruppo GR7 (6 CFU)
Descrizione: Tecnologia, Conflitti, Emergenze
Tipologia : Affini o integrative
Note:
SCELTE CONSIGLIATE:
PERCORSO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Tecnologia, Energia e Pace
PERCORSO DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA: Trasformazione nonviolenta dei Conflitti
PERCORSO PROTEZIONE CIVILE: Formazione alla Pace e Comunicazione
Attività contenute nel gruppo
Formazione alla Pace e Comunicazione (6 CFU)
Modulo
Formazione alla Pace e
Comunicazione

CFU
6

SSD
L-LIN/02 DIDATTICA
DELLE LINGUE
MODERNE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Tecnologia, Energia e Pace (6 CFU)
Modulo
Tecnologia, Energia e
Pace

CFU
6

SSD
ING-IND/19 IMPIANTI
NUCLEARI

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Trasformazione nonviolenta dei conflitti (6 CFU)
Modulo
Trasformazione
nonviolenta dei conflitti

CFU
6

SSD

Tipologia

SPS/11 SOCIOLOGIA DEI Affini o integrative
FENOMENI POLITICI

Caratteristica
lezioni frontali

Attività formative definite nel CDS Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e
trasformazione dei conflitti
A scelta (12 CFU)
Denominazione in Inglese:
CFU: 12
Modalità di verifica finale: Dipende dal corso scelto
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

A scelta

12

Altre attività - scelta libera
dello studente

altro

Antropologia di Genere (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Antropology and Gender
Obiettivi formativi: Il corso ha per oggetto l’analisi dei rapporti fra sessi entro una società storicamente determinata, (non
esclusa la cultura in cui viviamo) a partire da materiali diversi (giuridici, letterari, mediatici, analitici, etnografici, ecc) . Essa
tiene altresì in considerazione la politicizzazione delle questioni di genere e sessualità nello spazio pubblico e sociale e –
nello stesso tempo - la negoziazione dei rapporti di potere nell’intimità delle relazioni sessuate e sessuali – così come
l’interazione fra queste due sfere. Un’ attenzione
particolare è portata alla politica dei saperi, cioè alle trasformazioni dei discorsi scientifici perfomativi, implicanti modi di
agire collettivi, (per esempio della psicanalisi, della medicina o dell’antropologia) a proposito della mascolinità e della
femminilità, dell’eterosessualità e dell’omosessualità, dell’intersessualità o della transessualità, ecc.
O b i e t t i v o del corso è di fare uscire le nozioni di sessualità, di maschile, femminile, riproduzione sessuata dall’ “ordine
della natura” al quale ci appaiono indissolubilmente connesse (v. l’anatema del contra naturam nel caso
dell’omosessualità) per farle rientrare nell’ “ordine del tempo”, della costruzione storica che apre alle ragioni di altri possibili
modi di vivere e di
convivere, così come fa la conoscenza antropologica.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Antropologia di Genere

CFU
6

SSD

Tipologia

M-DEA/01 DISCIPLINE
Caratterizzanti
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Caratteristica
lezioni frontali

Biodiversità e Sostenibilità (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Biodiversity and Sustainability
Obiettivi formativi: Il corso si propone di introdurre ai concetti di biodiversità e sostenibilità ed alle loro interrelazioni. Dopo
una definizione dei concetti di biodiversità e di sostenibilità, il corso affronterà le problematiche connesse al mantenimento
della diversità biologica negli ecosistemi, al ruolo della biodiversità nel garantire il mantenimento della vita umana e
dell'ecosistema terrestre. Verranno poi discusse le relazioni fra biodiversità e sostenibilità economica, ed il ruolo della
biodiversità come indicatore del grado di salute della biosfera.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Biodiversità e Sostenibilità

CFU
6

SSD
BIO/18 GENETICA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Conflitti sociali e interpersonali (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Social and interpersonal conflicts
Obiettivi formativi: ll primo modulo si propone di fornire la capacità di analisi delle controversie e le principali tecniche per
risolverle, in modo diretto (negoziazione) o assistendo le parti in qualità di terzi facilitatori (conciliazione o mediazione) o
decisori (arbitrato), con riferimento ai principali ambiti di applicazione.
Il secondo modulo mira a dare una formazione di base di tipo teorico -pratico sulle principali teorie e sui modelli di
comunicazione atti a promuovere, soprattutto in condizioni di conflitto, relazioni empatiche e promozionali, che portino ad
un superamento o ad una trasformazione nonviolenta del conflitto.
CFU: 12
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Comunicazione nel
conflitto

6

Mediazione e Conciliazione 6

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI Caratterizzanti
PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI

laboratorio e/o
esercitazioni

M-PSI/06 PSICOLOGIA
DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

laboratorio e/o
esercitazioni

Affini o integrative

Diritti e Politiche sociali (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Rights and Social Policy
Obiettivi formativi: Il corso è finalizzato all’approfondimento dei diritti sociali come diritti fondamentali della persona. Il
dibattito sull’estensione della tutela sociale della persona e sulla tenuta dei sistemi di protezione sociale è correlato ai temi
della cittadinanza, della solidarietà, del riconoscimento e della tutela di questa specifica tipologia di diritti umani a livello
internazionale, nazionale, locale. Il corso è strutturato in tre aree tematiche:
A. i diritti sociali come diritti fondamentali dell’uomo;
B. la configurazione dei diritti sociali in riferimento a situazioni di particolare fragilità sociale;
C. gli strumenti di riconoscimento, esercizio e garanzia dei diritti sociali.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Diritti e Politiche sociali

CFU
6

SSD
IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Economia e Cooperazione (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Economics of Cooperation
Obiettivi formativi: In una prima parte viene approfondita la conoscenza degli aspetti economici, sociali e gestionali dello
sviluppo in un mondo sempre più integrato ed il ruolo svolto dalla cooperazione, sia nei confronti dello sviluppo che della
lotta alla povertà e all'esclusione sociale; vengono acquisite sia le capacità di capire le trasformazioni in atto che le
competenze tecniche richiese per la progettazione. Nella seconda parte viene analizzato il microcredito e la finanza etica
come strumenti per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei più poveri, per la lotta alla povertà e
l'esclusione sociale.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Economia e Cooperazione

CFU
6

SSD
SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Economia sociale e Finanza etica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Social Economy and Ethical Finance
Obiettivi formativi: In una prima parte, partendo dall'esame dei limiti di una economia di puro scambio, ci si propone di
approfondire la conoscenza delle modalità di intervento dell Stato e del ruolo del Terzo Settore. Una particolare attenzione
sarà dedicata alle esperienze italiane.
Nella seconda parte viene analizzato il microcredito e la finanza etica come strumenti per il miglioramento delle condizioni
economiche e sociali dei più poveri, per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Economia sociale Finanza
etica

6

SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Emergenze umanitarie e conflitti (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Humanitarian Emergencies and Conflicts
Obiettivi formativi: Nel primo modulo verranno analizzati metodi e modelli per l'analisi, la pianificazione e la gestione di
interventi in risposta ad emergenze naturali o umanitarie, con particolare riferimento ai flussi di materiali, informazioni e
persone, alla raccolta, trasporto e distribuzione di aiuti ed alla ricostruzione post-emergenza del tessuto socio-economico.
Il secondo modulo mira a dare una formazione di base di tipo teorico -pratico sulle principali teorie e sui modelli di
comunicazione atti a promuovere, soprattutto in condizioni di conflitto, relazioni empatiche e promozionali, che portino ad
un superamento o ad una trasformazione nonviolenta del conflitto.
CFU: 12
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Comunicazione nel
Conflitto

6

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI Caratterizzanti
PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI

laboratorio e/o
esercitazioni

Logistica degli Interventi
umanitari

6

MAT/09 RICERCA
OPERATIVA

lezioni frontali +
esercitazioni

Affini o integrative

Fondamenti di Geologia ambientale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Fundamentals of Environmental Geology
Obiettivi formativi: Obiettivi formativi
Fornire allo studente le nozioni per la classificazione dei minerali e delle rocce con riferimento alle possibili implicazioni
ambientali. Fornire le nozioni fondamentali di stratigrafia, geologia strutturale e tettonica. Fornire gli elementi fondamentali
di idrogeologia. Analisi dei rischi e pericolosità in campo geologico. Fornire le possibile applicazioni in campo ambientale.
Syllabus: Classificazioni dei minerali. I Minerali argillosi e del gruppo dell’amianto. Classificazione rocce ignee,
metamorfiche e sedimentarie. Le eruzioni. Le rocce sedimentarie: principi descrittivi e classificativi. Il processo
sedimentario. Le frane e mitigazione del rischio. Principi di Stratigrafia. Studio delle successioni sedimentarie: le unita'
litostratigrafiche, cronostratigrafiche, biostratigrafiche. Rapporti stratigrafici. Deformazione delle rocce. Le faglie e i
sovrascorrimenti. Principi di ifrogeologia. Deformazioni duttili. Associazioni strutturali. Strutture tettoniche. I terremoti e gli
tsunami. Concetto di rischio e di pericolosità. Esempi di applicazione delle scienze della terra in campo ambientale.
Obiettivi formativi in Inglese: Educational Goals
Provide the concepts for the classification of minerals and rocks with reference to the possible environmental implications.
Provide the basics of stratigraphy, structural geology and tectonics. Provide the fundamentals of hydrogeology. Analysis of
risks and hazard in the geological frame. Provide possible applications in the environmental field.
Syllabus: Classification of minerals. Clay minerals and the group of asbestos. Classification igneous, metamorphic and
sedimentary. Eruptions. Sedimentary rocks: principles and descriptive files. The sedimentary processes. Landslides and
risk mitigation. Principles of Stratigraphy. Study of sedimentary successions: the units lithostratigraphic,
chronostratigraphic, biostratigraphic. Stratigraphic relationships. Deformation of rocks. The faults and the thrusts. Principles
of hydrogeology. Ductile deformations. Structural Associations. Tectonic structures. The earthquakes and tsunamis.
Concept of risk and hazard. Examples of application of earth sciences in the environmental field.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Fondamenti di Geologia
ambientale

CFU
6

SSD
GEO/03 GEOLOGIA
STRUTTURALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Formazione alla Pace e Comunicazione (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Peace Education and Communication
Obiettivi formativi: Il corso mira a dare una formazione di base di tipo teorico- pratico sulle principali teorie e sui modelli di
comunicazione atti a promuovere, soprattutto nell'ambito di contesti educativi, relazioni empatiche e promozionali, con una
particolare attenzione per le problematiche inerenti la costruzione
dell'intersoggettività, l'interculturalità, l'educazione alla pace.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Formazione alla Pace e
Comunicazione

CFU
6

SSD
L-LIN/02 DIDATTICA
DELLE LINGUE
MODERNE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Identità ed Intercultura (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Intercultural Identity
Obiettivi formativi: L'insegnamento introduce i presupposti filosofici, antropologici e
socio-pedagogici delle nozioni di "cultura", "identità culturale" e
"differenza culturale", nel loro significato processuale, comunicativo e
relazionale, con riguardo alle dinamiche di formazione e trasformazione
sia dei sistemi culturali, sia del rapporto individuo-cultura. Si intende
così offrire una formazione teoricamente avvertita a quanti operano in
contesti in cui la dimensione interculturale appare particolarmente
rilevante.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Identità ed Intercultura

CFU
6

SSD
M-FIL/03 FILOSOFIA
MORALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Il Ciclo del Progetto (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Project Cycle
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire gli strumenti sia concettuali che tecnici per progettare, gestire e valutare i
progetti di sviluppo, con particolare riferimento alla Cooperazione internazionale. Tre principali dimensioni verranno
sviluppate: l’ottica-obiettivo, legata all’Approccio del Quadro Logico (AQL), l’ottica-processo, attenta all’apprendimento
dall’esperienza e alla flessibilità, la valorizzazione dei fattori di sostenibilità/qualità.
Verranno presentati gli strumenti informatici di base per la gestione di progetti.
CFU: 12
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Strumenti informatici per la
gestione di progetti

6

INF/01 INFORMATICA

Affini o integrative

lezioni frontali

Progettazione, Valutazione
e Gestione

6

MAT/09 RICERCA
OPERATIVA

Affini o integrative

lezioni frontali +
esercitazioni

Legislazione del Terzo Settore e della Cooperazione internazionale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Third Sector and International Cooperation Law
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire conoscenze teoriche ed in parte pratiche per operare consapevolmente nel
settore nonprofit sapendo cogliere i profili giuridici delle attività e delle finalità. In particolare dopo avere dato una
definizione giuridica del Terzo settore (radici storiche e sociali), si passerà all'analisi dei diversi soggetti nonprofit e delle
loro attività tipiche (specifico riferimento al volontariato ed alla cooperazione internazionale), dei loro profili tributari e
giuslavoristici, e delle prospettive di riforma della legislazione.
Una seconda parte del corso si propone di fornire gli strumenti giuridici di base della cooperazione internazionale: diritto
dei trattati; cooperazione bilaterale e multilaterale; diversi settori istituzionali della cooperazione internazionale;
cooperazione penale e giudiziaria; diritto umanitario; tutela dei diritti umani (e relative istituzioni: Corte penale
internazionale, Corti penali ad hoc, …). Saranno fornite le basi del diritto della cooperazione internazionale nel sistema
delle Nazioni Unite.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Legislazione del Terzo
Settore e della
Cooperazione

CFU
6

SSD
IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Logistica dell'Emergenza e Protezione civile (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Emergency Logistics and Civil Protection
Obiettivi formativi: Pianificazione Operativa, operazioni logistiche, cooperazione internazionale.
Compiti ed organizzazione della Protezione Civile: storia ed evoluzione. La pianificazione nella Protezione Civile:
evoluzione del diritto, normativa e piani di emergenza, vulnerabilità territoriale.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Logistica dell'Emergenza e
Protezione civile

CFU
6

SSD
MAT/09 RICERCA
OPERATIVA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali +
esercitazioni

Monitoraggio, verifica e tutela dei diritti umani (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Human Rights: Verification, Monitoring and Enforcing
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire gli strumenti idonei alla comprensione dei mezzi di tutela dei diritti umani,
soprattutto delle minoranze, anche attraverso l'analisi pratica delle principali ipotesi di violazione, al fine di cogliere meglio
la portata della categoria giuridica e la sua tenuta complessiva
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Monitoraggio, verifica e
tutela dei diritti umani

CFU
6

SSD
IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Tipologia
Affini o integrative

Psicologia dell'Emergenza (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Emergency Psychology
Obiettivi formativi: Il corso ha l'obiettivo di fornire conoscenze in grado di favorire la
consapevolezza delle risorse valoriali e dei limiti personali dell'azione

Caratteristica
lezioni frontali

in contesti di emergenza ambientale. Particolare attenzione sarà rivolta ai
processi comunicativi, alle esigenze di formazione ed alla ottimizzazione
della collaborazione nel lavoro di equipe, anche attraverso riferimenti
transdisciplinari.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Psicologia dell'Emergenza

CFU
6

SSD
M-PSI/05 PSICOLOGIA
SOCIALE

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
laboratorio e/o
esercitazioni

Relazioni internazionali e Geopolitica (12 CFU)
Denominazione in Inglese: International Relations and Geopolitics
Obiettivi formativi: Mondializzazione: Storia delle relazioni internazionali nel XX secolo. Il concetto di equilibrio fra le
potenze europee all'inizio del '900. L'emergere degli Stati Uniti, la lotta per la supremazia coloniale. Conseguenze
geopolitiche della prima guerra mondiale. Il tentativo di restaurare un ordine internazionale. L'egemonia statunitense dopo
la seconda guerra mondiale. La guerra fredda, alleanze politiche e militari, la decolonizzazione. L'emergere di nuove
potenze politiche ed economiche nel XXI secolo. La nuova geopolitica.
Approccio “realistico” e approccio “cooperativo” nelle relazioni internazionali. Gli strumenti del nuovo ordine internazionale,
la Società delle Nazioni e le nuove agenzie internazionali. Fallimento della Società e nascita dell'ONU. Storia delle Nazioni
Unite e delle grandi agenzie internazionali, evoluzione e adattamento durante la guerra fredda. Il tentativo di identificare
una nuova missione dopo il 1989. Problemi aperti e proposte di riforma degli organismi internazionali. Realismo o
cooperazione nel XXI secolo?
Descrizione dei principali conflitti dopo il 1945. Conflitti fra stati, guerre di liberazione, guerriglia e controguerriglia, guerre
civili, regimi politici contro il proprio popolo. Il coinvolgimento dei civili nei conflitti, il concetto di pulizia etnica e di
genocidio. Esame approfondito di alcuni casi. Nascita, evoluzione e tecniche del peacekeeping.
CFU: 12
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Mondializzazione,
Geopolitica ed Istituzioni
internazionali

6

SPS/03 STORIA DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE

Caratterizzanti

lezioni frontali

Il Conflitto nella Storia

6

M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Caratterizzanti

lezioni frontali

Sociologia urbana (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Urban Sociology
Obiettivi formativi: Il corso ha l’obiettivo di offrire conoscenze e competenze per comprendere in maniera critica le pratiche
urbane, i processi insediativi, le trasformazioni della struttura socio-spaziale delle città. A tal fine si approfondiranno i
contributi teorici più rilevanti della teoria urbana e si analizzeranno le principali metodologie e gli strumenti di analisi del
territorio, particolare attenzione sarà dedicata al tema dei diritti e dei valori urbani e alle strategie di superamento dei
conflitti che si generano negli spazi della città.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Sociologia urbana

CFU
6

SSD
SPS/10 SOCIOLOGIA
DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Storia di Genere (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Gender History
Obiettivi formativi: Il corso si propone di ricostruire origini e significati dei ruoli di genere, in rapporto alla vita sociale, alla
politica, all'economia. Un'enfasi particolare sarà posta sull'età contemporanea, caratterizzata dal nascere di una coscienza
femminile dei diritti, dalla rivendicazione della "cittadinanza" per il genere femminile e dall'agire delle donne sulla scena
pubblica, dal mondo del lavoro e quello della politica.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia di genere

CFU
6

SSD
M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Tipologia
Caratterizzanti

Caratteristica
lezioni frontali

Storia e Politiche delle Migrazioni (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Migration Processes and Policies
Obiettivi formativi: Il corso è finalizzato all’acquisizione degli strumenti teorici e metodologici necessari per analizzare e
comprendere, con la dovuta competenza e con profondo senso critico i fenomeni connessi con i processi migratori nella
storia e nella società contemporanea. In questo ambito, il corso prende in considerazione tutte quelle politiche e iniziative
ritenute necessarie per facilitare l’integrazione sociale dei cittadini immigrati in un contesto di convivenza interculturale e
non violenta.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Storia e Politiche delle
Migrazioni

CFU
6

SSD
M-STO/02 STORIA
MODERNA

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Strumenti giuridici per la Ricostruzione post-conflitto (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Juridical tools for Post-Conflict Reconstruction
Obiettivi formativi: Il mutato scenario internazionale post Guerra Fredda - ulteriormente complicato dopo l’11 settembre
2001 dall’apparizione sulla scena mondiale del terrorismo globale - ha favorito il moltiplicarsi delle cosiddette “nuove
guerre” e quindi il diffondersi di quelle che, in gergo umanitario, sono ben descritte con il termine di “emergenze
complesse” di fronte alle quali le risposte e contro-strategie di intervento della comunità internazionale non possono che
divenire più articolate, multidimensionali, complesse. In una visione integrata della società che prevede allo stesso tempo
pace e sviluppo, sicurezza e buon governo, la sfida più importante per la comunità internazionale è - accanto alla
pacificazione intesa come fine delle ostilità aperte - ricostruire stabili entità politiche come presupposto indispensabile alla
creazione di una pace durevole. Il corso ha l’obiettivo di indagare queste dinamiche, attraverso una analisi
multidisciplinare della problematica.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: voto in trentesimi
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

Strumenti giuridici per la
6
Ricostruzione post-conflitto

SSD
IUS/09 ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO

Tipologia
Affini o integrative

Sviluppo locale e Partecipazione (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Local Development and Partecipation

Caratteristica
lezioni frontali

Obiettivi formativi: Nel primo modulo, dopo aver richiamato i principali elementi delle teorie dello sviluppo locale, il corso si
soffermerà sulle metodologie di analisi e monitoraggio delle risorse del territorio, sull'analisi delle reti sociali locali, sulle
metodologie di animazione e facilitazione delle iniziative di sviluppo locale, sugli strumenti di supporto che possono essere
attivati. Il corso proseguirà con la trattazione della creazione e gestione di progetti di sviluppo locale, e sulle metodologie di
monitoraggio e valutazione dei progetti.
Il secondo modulo ha i seguenti obiettivi principali: 1. acquisire coscienza delle problematiche teorico-politiche legate alla
governance e alla cittadinanza attiva, nel quadro delle trasformazioni istituzionali e sociali contemporanee; 2. saper
analizzare le politiche pubbliche alla luce di queste categorie, con particolare riferimento all’organizzazione della
produzione e del consumo, ai beni comuni, ai servizi pubblici, alla riforma delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali, allo sviluppo; 3. acquisire competenze pratiche in tema di processi deliberativi e partecipativi, advocacy e
campaigning, innovazione economica e sociale, sia istituzionale che “dal basso”.
CFU: 12
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Sviluppo, Sostenibilità e
Partecipazione

CFU
6

Governance e Cittadinanza 6
attiva

SSD

Tipologia

Caratteristica

SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Caratterizzanti

lezioni frontali

SPS/11 SOCIOLOGIA DEI
FENOMENI POLITICI

Caratterizzanti

lezioni frontali

Tecnologia, Energia e Pace (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Technology, Energy and Peace
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire gli strumenti culturali e metodologici per individuare, spiegare e analizzare
come si relazionano i concetti di tecnologia ed energia con quelli di sviluppo sostenibile e pace. In particolare, illustra (1)
gli indici e/o i sistemi di misura adottati per la valutazione qualitativa e quantitativa dell’uso di energia in termini
termodinamici e tecnologici, ma anche economici, ambientali, sociali, storici e politici; (2) gli eventi, le situazioni e le
modalità più evidenti in cui e con cui questi concetti sono venuti e vengono ad interagire; (3) i principi, le leggi, i metodi e i
procedimenti che regolano, vincolano, ma rendono anche possibile la loro contemporanea ed armonica gestione
nell’ambiente sociale e naturale.
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tecnologia, Energia e
Pace

CFU
6

SSD
ING-IND/19 IMPIANTI
NUCLEARI

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Teoria dei Conflitti (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Conflict Theory
Obiettivi formativi: Prendendo le mosse da un’indagine storico-sociale sull’efficacia del metodo nonviolento nel trasformare
e trascendere i conflitti, il corso ha come obiettivo: capire le dinamiche dei conflitti e l’efficacia strategica dell’azione
nonviolenta nel prevenire la violenza e la guerra, nel trasformare l’ingiustizia strutturale e nel costruire sistemi di pace;
acquisire delle capacità culturali e delle abilità personali per agire nei conflitti col metodo nonviolento.
Verranno poi, nel secondo modulo, anche attraverso l'analisi di casi, presentati gli strumenti metodologici per un approccio
sistemico all'analisi, alla prevenzione ed alla soluzione/trasformazione dei conflitti.
CFU: 12
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione

CFU

SSD

Tipologia

Caratteristica

Trasformazione
nonviolenta dei conflitti

6

SPS/11 SOCIOLOGIA DEI
FENOMENI POLITICI

Caratterizzanti

lezioni frontali

Modelli per l'analisi dei

6

MAT/09 RICERCA

Affini o integrative

lezioni frontali

conflitti

OPERATIVA

Tesi (18 CFU)
Denominazione in Inglese:
CFU: 18
Modalità di verifica finale: Discussione finale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Tesi

CFU
18

SSD
No settore

Tipologia
Prova finale

Caratteristica
prova finale

Trasformazione nonviolenta dei conflitti (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Nonviolent Conflict Transformation
Obiettivi formativi: Prendendo le mosse da un’indagine storico-sociale sull’efficacia del metodo nonviolento nel trasformare
e trascendere i conflitti, il corso ha come obiettivo: capire le dinamiche dei conflitti e l’efficacia strategica dell’azione
nonviolenta nel prevenire la violenza e la guerra, nel trasformare l’ingiustizia strutturale e nel costruire sistemi di pace;
acquisire delle capacità culturali e delle abilità personali per agire nei conflitti col metodo nonviolento
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Trasformazione
nonviolenta dei conflitti

CFU
6

SSD
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI
FENOMENI POLITICI

Tipologia
Affini o integrative

Caratteristica
lezioni frontali

Ulteriori conoscenze linguistiche (6 CFU)
Denominazione in Inglese:
CFU: 6
Modalità di verifica finale: Idoneità
Lingua ufficiale: Italiano
Moduli
Denominazione
Ulteriori conoscenze
linguistiche

CFU
6

SSD
No settore

Tipologia
Altre attività - ulteriori
conoscenze linguistiche

Caratteristica
altro

