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Al Magnifico Rettore

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1

Master Universitario di I livello Corso di Perfezionamento

Master Universitario di II livello Corso di Formazione

Altra tipologia 2

Titolo

Title (inglese)

"DIRITTI E SICUREZZA UMANA DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD HUMANA"

"HUMAN RIGHTS AND HUMAN SECURITY"

a) Proponente del corso Silvia Buzzelli
Qualifica Professore Associato
Dipartimento Giurisprudenza (School of Law)

Tel. 02 64484033
E mail

silvia.buzzelli@unimib.it

b) Segreteria didattica e organizzativa

Struttura e indirizzo
Università degli Studi di Milano Bicocca, Edificio U6 secondo piano
stanza n. 2101 Vittorio Corasaniti; stanza n. 2039 Samantha Ravezzi

Tel. 02 64484033

E mail

vittorio.corasaniti@gmail
.com
samantha.ravezzi@gmail.
com

c) A.A. di attivazione 2016 2017

Data avvio corso3 2 novembre 2016
Data chiusura corso4 31 ottobre 2017

d) Sito web del corso
http://www.cersdh.eu/
http://www.cersdh.eu/#!maestria/ni3bc

e) Numero massimo allievi 5 75
Numero minimo allievi 6 >15 (v. nota in fondo)

f) Contributo d’iscrizione 7 € 5.000,00

g) Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso
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Ateneo

Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo
Università degli Studi di Milano Bicocca, Piazza Ateneo Nuovo, n. 1,
20126 Milano;
Villa Di Breme Forno (edificio U46), Via Martinelli, n. 23, 20092,
Cinisello Balsamo.

Altre sedi: 8

Enti Ospedalieri
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9

Altra/e sede/i 10

h) Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a

titolo gratuito o con oneri) (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it
per la stipula della relativa convenzione)

Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo:

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale

CERSDH O.N.L.U.S. Centro
Europeo de Responsabilidad Social
y Derechos Humanos

Via Timavo, n. 183
Sesto San Giovanni (MI)

Corasaniti Vittorio

Tipologia collaborazione
Costo previsto11

/ titolo gratuito

Motivazione della scelta

del soggetto esterno12

Altro (specificare nello spazio sottostante
selezionare
selezionare
NOTE: Collaborazione per progettazione
del Master; collaborazione per stage;
collaborazione per la pubblicizzazione in
Europa e nei Paesi Latinoamericani.

€ 10.000 con numero
minimo di iscritti. Dopo il
raggiungimento del
numero minimo di
iscrizioni, viene corrisposta
al CERSDH una cifra
aggiuntiva di € 1.500 per
ciascun iscritto.
€
€

IL CERSDH Centro Europeo de
Responsabilidad Social y Derechos
Humanos è un'organizzazione
formata da esperti che da oltre dieci
anni si occupano di promuovere e
diffondere i diritti umani in America
Latina e in Europa, con programmi di
formazione dedicati a funzionari
statali e persone vulnerabili.
Grazie all’esperienza maturata
esaminando le risoluzioni del sistema
interamericano, il CERSDH ha potuto
proporre strategie di formazione e
diffusione dei diritti umani sempre
più specifiche, studiando le esigenze
di determinate popolazioni per
risolvere i problemi inerenti al libero
accesso ai diritti umani con i governi
dell’America Latina.
In particolare, studiando gli effetti
dell’introduzione della
convenzionalità nelle legislazioni
interne dei Paesi latinoamericani, il
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CERSDH ha sviluppato tre assi di
lavoro, tra cui: i diritti umani come
concetto; i diritti umani in quanto
politica pubblica e i diritti umani
come resposabilità sociale, sia
individuale che d’impresa.
Per questo motivo, è stato
importante avviare una serie di
programmi che riguardassero non
solo la formazione di funzionari statali
sui concetti dei diritti umani e sulla
loro applicazione mediante le
politiche pubbliche, ma anche la
sensibilizzazione di individui, facenti
parte di categorie vulnerabili e della
popolazione in generale.
Da questo punto di vista, si considera
dunque che il funzionario pubblico
debba accedere alla formazione non
solo in quanto funzionario, ma
soprattutto perché cittadino dello
Stato che, come tale, ha delle
responsabilità per garantire e
concorrere allo sviluppo dello Stato di
diritto e, quando nell’esercizio delle
sue funzioni, dare l’esempio alla
popolazione in generale.
Ecco perchè il CERSDH ha fuso i
concetti di responsabilità sociale e
diritti umani al fine di promuovere la
sicurezza umana, mediante cui
rendere pratici e operativi i diritti
umani e i doveri delle persone di
applicarli e garantirli.
Da queste premesse nasce l'idea di
un master su diritti umani e sicurezza
umana insieme all'Università di
Milano Bicocca, centro in cui formare
i funzionari pubblici e gli studenti di
diversi Paesi, specialmente quelli
latinoamericani, così da concorrere
allo sviluppo di questi Stati e avere
un ruolo attivo non solo dal punto di
vista accademico, ma anche,
indirettamente, nella cooperazione
internazionale.
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L’esperienza del CERSDH in questo
settore ha visto la presenza in
America Latina dei propri funzionari e
consulenti, che hanno acquisito
nell’ultimo decennio importanti
capacità interculturali mediante cui
hanno sviluppato relazioni con le
autorità e i funzionari istituzionali dei
Paesi latinoamericani, di cui hanno
conosciuto specificamente le
modalità di lavoro e le problematiche
sociali.
Il motivo per cui l’Università degli
Studi di Milano Bicocca ha scelto di
organizzare questo master in
collaborazione con il CERSDH, risiede
proprio nel fatto che questo ente è
unico nel suo genere, con
collaboratori ed esperti che vantano
un’esperienza pluridecennale sia in
America Latina che in Europa.
Dopo aver realizzato accurate
indagini, possiamo affermare che il
CERSDH è l'unico ente in grado di
collegare due realtà tra loro così
diverse, ma con problemi comuni
legati alla liberalizzazione dei mercati
e alla globalizzazione, per risolvere i
quali è necessario che le capacità
perse dagli Stati vengano ridistribuite
tra gli individui e, indirettamente, tra
le comunità, mediante la
responsabilità sociale e la sicurezza
umana.
In tal senso, il lavoro svolto dal
CERSDH con istituzioni, imprese e
comunità latinoamericane, è di
fondamentale importanza per la
realizzazione di questo master, in cui
è prevista la partecipazione di
studenti e funzionari pubblici dei
Paesi del Centro e del Sud America,
che avranno bisogno di migliorare le
loro capacità tecniche e le loro
conoscenze in materia di diritti umani
mediante un approccio interculturale,
al fine di riportare nei propri Stati
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esperienza pratica e conoscenze
teoriche che siano il più possibili
applicabili a situazioni concrete.

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale

Tipologia collaborazione
Costo previsto

/ titolo gratuito

Motivazione della scelta

del soggetto esterno

selezionare
selezionare
selezionare
NOTE:

€
€
€

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale

Tipologia collaborazione
Costo previsto

/ titolo gratuito

Motivazione della scelta

del soggetto esterno

selezionare
selezionare
selezionare
NOTE:

€
€
€

i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it)

Ragione Sociale

soggetto esterno

Indirizzo

Sede Legale

Nome Cognome

Rappr. Legale

Tipologia

collaborazione

Importo in

entrata 13

selezionare €

selezionare €

selezionare €

selezionare €

NOTE:

j) Agevolazioni economiche per gli studenti

Sì No

Importo totale borse di studio

In corso di definizione14 n. 9 borse di studio parziali del valore di €
500,00 ciascuna (borse di studio autofinanziate dalle entrate del
master esonero parziale dal pagamento della seconda rata)

Euro15

Criteri di assegnazione 16
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Merito 1
media votazioni prove di verifica intermedie

graduatoria di selezione

Reddito 2 (se 1 pari merito) (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario)

Tipo di agevolazione
Quota per

studente

N.

studenti
Totale

Borse di studio del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)

Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa
vigente)

Altro Borse di studio (autofinanziate dalle entrate del master
a copertura parziale della seconda rata esonero parziale)

€ 500,00 9 €4.500,00

k) STAGE: SI’ NO

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica? SI’ NO

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Silvia Buzzelli

Disponibilità soggetti ospitanti

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad
accogliere in stage gli allievi del corso:

Ragione Sociale

Soggetto ospitante

Indirizzo Sede

Legale

Nominativo

del referente

aziendale

Indirizzo e mail

del referente

aziendale

N. telefono

del referente

aziendale

N.

allievi

CERSDH O.N.L.U.S.

Via Timavo, n.
183

Sesto San
Giovanni (MI)

Vittorio
Corasaniti

02 2440451

75

Alto Commissionato
delle Nazioni Unite

Rue des Pâquis
52, Geneve

Vittorio
Corasaniti

02 2440451

Instituto
Latinoamericano de
las Naciones Unidas
para la Prevención
del Delito y el
tratamiento del
Delincuente

ILANUD

Edificio Plaza de
la Justicia (OIJ),
tercer piso.

Avenidas 6 y 8,
calles 17 y 19.
Barrio González
Lahmann, San
José, Costa Rica

Elias Carranza +506 22575826
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Instituto
Interamericano de
Derechos Humanos

IIDH

Casa N° 222.
Avenida 8, calles
43 41, barrio Los
Yoses, Montes
de Oca, San

Pedro, San José,
Costa Rica

Mauren
Quesada

+506 22340404

Carcere di Bollate
Via Cristina

Belgioioso, 120,
20157 Milano

Silvia Buzzelli 02 64484033

Corte Interamericana
de Derechos

Humanos Corte IDH

Avenida 10,
Calles 45 y 47 Los

Yoses, San
Pedro, San José,

Costa Rica

Sandra Lewis +506 25271600

Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage.

l) Eventuale attivazione di precedenti edizioni

Corso di nuova attivazione
SI’

NO (già attivato selezionare l'a.a. / selezionare l'a.a. )

Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17

m) Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti):

Consiglio di Dip. Giurisprudenza (School of Law) 16.03.2016

(eventuali altre strutture)
Consiglio di

selezionare struttura
selezionare struttura
selezionare struttura

Inserire data seduta
Inserire data seduta
Inserire data seduta

n) Solo per corsi/master di area medica

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente:

Di tipo INVASIVO Di tipo NON INVASIVO
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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

o) Obiettivi

Il Master presenta caratteristiche uniche nel suo genere in quanto sarà "itinerante" (con lezioni frontali in
aula, videoconferenze, visite di studio presso organismi europei e Corti sovranazionali, con lezioni tenute
direttamente da Membri di Organismi Internazionali nelle sedi di appartenenza in Europa), e "bilingue"
(italiano/spagnolo, con Professori italiani e stranieri; con traduzione simultanea di volta in volta). Due
sono gli scopi fondamentali: rivolgersi all'area ispanoamericana nel rispetto della lingua madre; preparare
in maniera adeguata i professionisti (avvocati, giudici, docenti, esperti del diritto) che, a vario titolo,
operano nei diversi comparti della "sicurezza umana", cercando di infondere la consapevolezza dello
stretto legame che intercorre tra le componenti della sicurezza stessa.
Le lezioni saranno tenute principalmente da docenti del Dipartimento di Giurisprudenza (in qualche
occasione del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, del Dipartimento di Psicologia, del
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienza della Terra) e da esperti quasi tutti di
provenienza latinoamericana (con incarichi e ruoli differenti all'interno della Corte Interamericana dei
Diritti Umani, dell'Istituto Interamericano dei Diritti Umani, della Commissione Interamericana dei Diritti
Umani, dei Comitati delle Nazioni Unite sui diritti umani, sui diritti delle persone con disabilità, contro la
discriminazione razziale, e del Banco Interamericano per lo sviluppo), oltre a esperti di Autorità Europee
come EFSA (European Food Safety Authority), la FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) e l’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Il Master avrà la durata di un anno, novembre
2016 – ottobre 2017, per un totale di 444 ore di lezione degli insegnamenti (55 CFU) e 75 ore di stage (3
CFU) presso vari centri o istituzioni come ad esempio il CERSDH O.N.L.U.S.. Anche l’idea di frequenza di
questo Master è alquanto innovativa, prevedendo tre macro aree di lezioni (orientativamente novembre
2016, marzo 2017 e ottobre 2017), collegate da alcune videoconferenze di raccordo e di approfondimento
tra un’area e l’altra. In particolare, la prima parte (novembre 2016) prevede la possibilità di seguire le
lezioni sia a distanza che frontalmente e si focalizza su tematiche riguardanti la protezione dei diritti
umani nell’ambito interamericano e universale dei gruppi che vivono in condizioni di vulnerabilità
(donne, bambini, indigeni, migranti, LGBTTTI, vittime di discriminazione razziale, persone private di libertà
e persone vittime di delitto). La seconda parte, dopo una parte introduttiva riguardante Impresa,
responsabilità sociale e diritti umani, è itinerante in Europa, passando da Ginevra per la visita al Comitato
delle Nazioni Unite sui Diritti Umani e l’Alto Commissionato, a Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles e L’Aia
visitando il Parlamento Europeo, la Corte Europea, la Commissione Europea, il Comitato Europeo per la
Prevenzione della Tortura e la Corte Penale Internazionale, dove gli studenti avrebbero la possibilità di
vivere l’esperienza di questi Organismi Internazionali con lezioni tenute da Esperti e Professori che
lavorano o hanno lavorato direttamente sul campo. La terza area, infine, si focalizza sui vari aspetti della
sicurezza umana: sicurezza personale, sicurezza economica, sicurezza alimentare, sicurezza ambientale,
sicurezza alla salute, sicurezza politica e sicurezza collettiva, con lezioni in Italia, tenute direttamente
nell’Università di Milano Bicocca e presso altre istituzioni tra cui l’ILO (Organizzazione Internazionale del
Lavoro) a Torino, l’EFSA (European Food Safety Authority) a Parma e la FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) a Roma.

p) Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali

Il Master si propone di formare persone nel settore dei diritti umani, aumentando la preparazione dei
funzionari già nominai o eletti e migliorando le capacità di coloro i quali vogliano lavorare nel campo dei
diritti umani. Non si tratta perciò di un master puramente teorico, ma una delle finalità primerie di questo
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master risiede proprio nel formare personale qualificato, figure professionali (funzionari pubblici,
avvocati, giudici, educatori, assistenti sociali, procuratori, personale che lavora a contatto con persone
che vivono in condizione di vulnerabilità) con competenze specifiche da utilizzare all’interno dei loro
lavori, e nei rapporti con gli altri, tali da fare la differenza nella vita quotidiana. Promuovendo e
divulgando i diritti umani e la loro cultura di pace si riuscirebbe a sensibilizzare i funzionari delle istituzioni
pubbliche sui concetti dei diritti umani e della sicurezza così come concepita dopo l’aggiornamento
storico evolutivo dell’art. 1 della Carta della Nazioni Unite (Sicurezza Umana), oltre ad inculcare valori e
principi sui diritti umani al fine di “sviluppare destrezze” idonee alla creazione di un progetto di vita degna
(art. 4 della Convenzione Americana sui Diritti Umani – Osservazione Generale della Nazioni Unite n. 36).
In questo modo si insegnerebbe ai partecipanti del master le tecniche della convenzionalità e la
metodologia per riconoscere ed applicare le sue tre dimensioni: concettuale, pratico istituzionale e
pratico individuale, al fine di cambiare, in meglio e in modo pratico e concreto, la cultura di base che
avvolge il campo dei diritti umani.

q) Organizzazione del Corso

Il corso si svolge in lingua: italiana e/o spagnola

Frequenza settimanale full time (lun ven)
Frequenza settimanale part time (precisare)
Frequenza fine settimana (precisare)
Altro (specificare)

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e learning o altra/e modalità)
Prima macro area: dal 2 novembre al 3 dicembre 2016, dal lunedì al sabato, dalle 14.00 alle 19.00 (con
possibilità di seguire le lezioni a distanza tramite piattaforma e learning o tramite lezioni via skype con
registri per verificare le presenze);
Seconda macro area: dal 15 marzo al 2 aprile 2017, dal lunedì al venerdì, 09.30 13.30 e 14.30 18 30;
Terza macro area: dal 5 ottobre al 31 ottobre, dal lunedì al venerdì, 09.30 13.30 e 14.30 18.30;
14 Conferenze di due ore ciascuna: 10.12.2016; 14.01.2017; 28.01.2017; 11.02.2017; 25.02.2017;
08.03.2017; 19.04.2017; 06.05.2017; 20.05.2017; 10.06.2017; 24.06.2017; 22.07.2017; 26.08.2017;
23.09.2017 (a distanza tramite piattaforma e learning o tramite lezioni via skype con registri per verificare
le presenze).

ORE E CFU 18 ORE CFU

Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori 444 55

Stage 19 75 3

Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione solo CFU) 5

Totale 519 63

r) Prove di verifica del corso

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei
vincoli stabiliti dalle norme vigenti.

Prove di verifica intermedie (esami):21

Sì
No

Tipo verifica
Prova scritta
Prova orale

Valutazione 22

Voto in trentesimi
Giudizio di approvazione
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Note:

Prova finale 23(obbligatoria): Tipo verifica
Prova scritta
Prova orale

Note:
Tesi inerente l'esperienza di stage
o il project work sostitutivo.

s) Obblighi di frequenza

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso.
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività.

t) Titoli di studio richiesti per l’ammissione:

Laurea triennale

TUTTE

Numero classe Denominazione

Laurea specialistica/magistrale

TUTTE

Numero classe Denominazione

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99

TUTTE

Denominazione

Diploma universitario 24

TUTTI I TRIENNALI

Denominazione

Altri titoli di studio equiparati 25

Denominazione

Altri titoli o requisiti obbligatori

Titoli o requisiti preferenziali
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Dottorato in scienza giuridiche, con particolare riguardo all'ambito internazionale e ai diritti umani;
Attività professionale di avvocato o di assistente/esperto nel campo dei diritti umani o della sicurezza

umana;
Stage, tirocinio o visite professionali all'interno di Istituzioni o Organismi che tutelano i diritti umani o le

persone in condizioni di vulnerabilità;
Appartenenza ad una pubblica amministrazione, con particolare riguardo per il personale dei tribunali,

delle procure, dei comitati per i diritti umani, personale docente delle scuole, per il personale delle forze
dell'ordine, delle Prefetture, delle Questure, dei Comuni e degli istituti penitenziari;
Esperienza e/o conoscenza documentata dei diritti umani e delle persone in condizioni di vulnerabilità;
Appartenenza ad associazioni od enti di tutela dei diritti umani e della sicurezza umana.

u) Selezione

Tipologia delle prove di ammissione 26 Valutazione del Curriculum vitae, dei titoli e della
lettera di presentazione

Titoli valutabili (tipo e punteggio)

TITOLI DI STUDIO
Voto di laurea triennale o di laurea magistrale: 1

punto fino a 80/110, 2 punti 80 90/110, 3 punti 90
100/110, 4 punti 100 106, 5 punti 106 109/110, 6 punti
110 e 110 e lode
Laurea in Scienze giuridiche, giurisprudenza: 5 punti
Esperienza nel campo dei diritti umani e/o della

sicurezza umana: 10 punti
Dottorato di ricerca: 5 punti
Stage e tirocinio presso Istituzioni e Organismi che si

occupano di diritti umani o di persone in condizione di
vulnerabilità: 5 punti.
ATTIVITA' LAVORATIVA ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
abilitazione all’esercizio della professione forense: 5

punti
Appartenenza ad una pubblica amministrazione, con

particolare riguardo per il personale dei tribunali, delle
procure, dei comitati per i diritti umani, personale
docente delle scuole, per il personale delle forze
dell'ordine, delle Prefetture, delle Questure, dei
Comuni e degli istituti penitenziari: 5 punti
Esperienza e/o conoscenza documentata dei diritti

umani e delle persone in condizioni di vulnerabilità: 5
punti
Appartenenza ad associazioni od enti di tutela dei

diritti umani e della sicurezza umana: 5 punti
PUBBLICAZIONI
pubblicazioni in materia di diritti umani e sicurezza

umana: fino a 5 punti

Criteri di valutazione
Si darà preferenza a persone con formazione
universitaria in ambito giuridico o nel campo dei diritti
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umani, o a persone con esperienza in questo campo.
In caso di raggiungimento del numero massimo di
iscritti al Master, è prevista la possibilità di iscriversi
allo stesso come uditore o ai singoli corsi e/o moduli,
nei limiti dei posti indicato nel bando.

Votazione espressa in centesimi

Valutazione del Curriculum vitae et studiorum:
Valutazione dei titoli:
Prova scritta:
Colloquio:
Altro: lettera di presentazione/motivazione

Totale

Punteggio per voce
35
20

45
100

Data/e 27 16.09.2016

Orario da definire

Sede 28 Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento
di Giurisprudenza (School of Law)

v) Uditori 29

SI NO

Posti disponibili 30 10

Quota di partecipazione € 2.000,00

Requisiti di accesso studenti in corso di laurea (le stesse lauree previste dai requisiti di
accesso per il Master)

Modalità di selezione le medesime previste per il Master

w) Insegnamenti singoli 31 (solo per i master)

SI NO

Posti disponibili 32 15

Quota di partecipazione 33 200 €/ 1 CFU

Requisiti di accesso 34 i medesimi requisiti di accesso previsti per il Master

x) Comitato di Coordinamento 35

Nome e cognome
Interno
Ateneo

INTERNI: Dipartimento di afferenza
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza

Qualifica

Presidente (Proponente e Direttore del corso)

Silvia Buzzelli Sì Dipartimento di Giurisprudenza (School
of Law)

Professore
Associato

Componenti

Fabio Salvatore Cassibba Dipartimento di Giurisprudenza (School
of Law)

Ricercatore

Ana Maria Gonzalez Luna Corvera Dipartimento di Statistica e Metodi
Quantitativi

Professore
Associato

Vittorio Corasaniti CERSDH O.N.L.U.S. Centro Europeo de
Responsabilidad Social y Derechos

Presidente CERSDH,
Consulente Nazioni
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Humanos Unite, Phd
Università Milano
Bicocca

Randall Brenes Banco Interamericano de Desarrollo
BID

Coordinatore
Programma BID

Samantha Ravezzi Ordine degli Avvocati di Milano Avvocato

y) Note particolari 36

1) Numero minimo di studenti per l'attivazione del Master: 36
2) Si cercherà l'accreditamento dai competenti Ordini professionali dell'attività formativa svolta nel Master
ai fini degli obblighi di formazione e di aggiornamento degli avvocati.

Modulo composto da 3 sezioni:
1. Proposta di attivazione
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico)
3. Piano finanziario 37

Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione
degli Organi di governo.

Data
Firma del proponente del corso

__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE

1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010
e successive modifiche.
2 Specificare se corso post diploma, post laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc.
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile.
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale).
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero
definito di posti riservati a studenti stranieri.
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario.
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000).
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h).
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti,
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it.
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante.
11 Da riportare nel piano finanziario.
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta.
13 Da riportare nel piano finanziario.
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della
pubblicazione del bando.
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”.
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili.
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al
proponente di motivare la riproposizione del corso.
18 V. Piano didattico.
19 Obbligatorio per i Master Universitari.
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie.
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste.
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione.
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U.
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di
maturità), assistenti sociali, ecc.
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli.
27 Calcolare minimo 28 giorni prima della data di avvio.
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati.
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU.
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso.
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti.
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso.
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione).
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello.
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza
nel settore considerato.
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15).
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi.
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Desarrollo Umano y Derechos: de los 
Objetivos del Milenio a los Objetivos y 
Metas del Desarrollo Sostenibible de 

la ONU
-

Human development and Human 
Rights: from the Millenium Goals to 

the United Nations Sustainable 
Development Goals

Panorama General sobre derechos 
humanos y seguridad humana

-
General overview of Human Rights 

and Human Security

Teoria y Fundamentos de Derechos 
Humanos

-
The Theoretical Foundation of Human 

Rights

Grupos en condición de 
vulnerabilidad

-
Vulnerable Groups

Protección de los Derechos Humanos 
en el Ámbito Universal

-
Universal Human Rights Protection



La tutela de los derechos humanos y 
la seguridad humana en Europa

-
Protection of Human Rights and 

Human Security in Europe

Los efectos colaterales de la 
globalización

-
collateral effects of globalization

Políticas Públicas en Derechos 
Humanos

-
Public Policy about Human Rights

Seguridad Personal
-

Personal Security



Seguridad a la salud
-

Health Security

Seguridad ambiental
-

Environment Security

Seguridad Polìtica
-

Politics and Social Security

Seguridad Economica
-

Economic Security

Seguridad alimentaria
-

Food Security



Seguridad Comunitaria
-

Community Security

Enfoque de seguridad humana

Human Security: an In-Depth Study


