Al Magnifico Rettore
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1
Master Universitario di I livello
Master Universitario di II livello
Altra tipologia 2

Corso di Perfezionamento
Corso di Formazione

Titolo

Master Interdisciplinare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Title (inglese)

Interdisciplinary Master in Children's Rights.

a) Proponente del corso
Qualifica
Dipartimento
Tel. +390264484059

Prof. Francesco Zacchè
Professore Associato
Giurisprudenza (School of Law)
E-mail
francesco.zacche@unimib
.it

b) Segreteria didattica e organizzativa
Struttura e indirizzo
Comitato Provinciale di Milano per l'UNICEF, via Marsala, 8
Tel. + 3902465477225
E-mail midia@unimib.it
c) A.A. di attivazione
Data avvio corso3
Data chiusura corso4
d) Sito web del corso
e) Numero massimo allievi 5
Numero minimo allievi 6
f) Contributo d’iscrizione 7

2018-2019
05 aprile 2019
05 aprile 2020
www.midia.name
35
>15 (v. nota in fondo)
€ 3.500

g) Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo
Università degli Studi di Milano-Bicocca
- piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Milano;
- via Martinelli n. 23, Cinisello Balsamo (Mi)

Ateneo
Altre sedi: 8
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Enti Ospedalieri

(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9

Comitato provinciale di Milano per l'UNICEF - Via Marsala
8, Milano

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
Comitato italiano per l'UNICEF
via Palestro, n. 68 Roma
ONLUS
Costo previsto11
Tipologia collaborazione
/ titolo gratuito
Spazi e strutture
€ 4.000 (come da
Risorse umane per docenza
Convenzione)
Altro (specificare nello spazio sottostante €
NOTE:
€
1) I collaboratori verranno pagati con
incarichi individuali;
2) fornitura di documentazione;
partecipazione alla definizione della
didattica; individuazione di docenze e
interventi afferenti il mondo della
cooperazione, dell’associazionismo e/o
di altri enti e istituzioni legate
all’UNICEF.

Ragione Sociale soggetto esterno

Indirizzo Sede Legale

Tipologia collaborazione
-selezionare-selezionare-selezionareNOTE:

€
€
€

Ragione Sociale soggetto esterno
Tipologia collaborazione
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Costo previsto
/ titolo gratuito

Indirizzo Sede Legale
Costo previsto
/ titolo gratuito

Nome Cognome Rappr. Legale
Paolo Rozera
Motivazione della scelta
del soggetto esterno12
Agenzia specializzata delle Nazioni
Unite, leader nella promozione e
nella tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza a livello nazionale e
internazionale, funzionale agli
obiettivi del Master

Nome Cognome Rappr. Legale
Motivazione della scelta
del soggetto esterno

Nome Cognome Rappr. Legale
Motivazione della scelta
del soggetto esterno
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-selezionare-selezionare-selezionareNOTE:

€
€
€

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
Euro15

Criteri di assegnazione 16
Merito

media votazioni prove di verifica intermedie

1

graduatoria di selezione

Reddito 2 (se 1 pari merito) (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario)
Tipo di agevolazione
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
k) STAGE: SI’

Quota per
studente

N.
studenti

Totale

NO

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?

SI’

NO

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Prof. Francesco Zacchè
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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

Comitato Italiano per
l'UNICEF Onlus

Via Palestro, 68
00187 Roma

Via Ximenes 662,
Associazione
51028 loc.
Dynamo Camp Onlus
Limestre (PT)
-------------------------- ---------------------

Nominativo
del referente
aziendale
Benedetta
Rossi

BIR Onlus - Bambini
in Romania
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via Cavalcabò, 10
20146 Milano

N. telefono
del referente
aziendale
02 465477225

N.
allievi
3

Veronica
Vallarsa

veronica.vallarsa@ 0573 621761
dynamocamp.org 347 8800442
------------------- ----------------------- ------------------coordinatore@cas
Don Andrea afamigliaballerini.c 338 9053684
Cattaneo
om

via Mazzini, 31
22063 Cantù
(CO)
--------------------------- ---------------------- -------------------Via Bernardino Alessio Tasselli
Azione contro la
Telesio 13
fame
--------------------------- ----------------------- -------------------Associazione- Sei
forte papà

Indirizzo e-mail
del referente
aziendale
b.rossi@unicef.it

Serena
Fiorentino

2
---------1

------------------------ ------------------- ---------atasselli@azionec 02 83626108
1
392 5756726
ontrolafame.it
------------------------ --------------------- ---------promozione@biro
2
02 48 011 956
nlus.eu |
coordinamento@b
ironlus.eu
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CAG A.VITA onlus

Vicolo Carrobiolo
2 - 20900
MONZA (MB)
-------------------------- ----------------------Camera minorile di Piazza Giuseppe
Milano
Grandi, 3, 20129
Milano
--------------------------- -------------------CIFA
-------------------------Comune di Milano
-------------------------Croce Rossa Italiana

Simona Ravizza antoniavita@legal
mail.it

039 323954

2

--------------------- ------------------------ ------------------- ---------Silvia.veronesi@st
Silvia Veronesi udiolegaleveronesi 02 5466403
2
.eu
-------------------- ------------------------- -------------------- ----------

Via Ugo Foscolo,
Emanuele
cifa.torino@cifaon
3 - 10126, Torino
Russo
g.it
--------------------- ------------------- ----------------------Piazza della
Scala, 2 20100 Laura Villanova ru.stage@comune
Milano
.milano.it
--------------------- ------------------- ----------------------Segreteria di
Via Toscana, 12
Presidenza
milano@cri.it
00187, Roma

011 4338059

2

-------------------

---------

02 88452389

2

-------------------

---------

02 3883201

2

Piazza E. De
Gabriella
v.vargiu@coopded
DEDALUS
Nicola, 46 80121,
Gallizia
alus.it.
081 293390
1
Napoli
Piazza della
Gabriella
gabriella@defence
Defence for Children Meridiana 2/27
Gallizia
forchildren.it
010 0899051
2
00183, Genova
Via Damiano
Margherita
margherita.dascol
Dipartimento per la
Chiesa, 24 –
Dascola
a@giustizia.it
06 68188367
1
Giustizia Minorile
00136 Roma
Via Iside, 10 –
Yasmin Abo
coordinamento@e
ECPAT-Onlus
00184 ROMA
Loha
cpat.it
06 77209408
2
---------------------------- ----------------------- --------------------- ------------------------- --------------------- ---------Fondazione ACRA
Via Lazzaretto, 3
Emanuela
emanuelabandetti
02 7000291
1
- 20124 Milano
Bandettini
ni@acra.it
---------------------------- ----------------------- --------------------- ------------------------- --------------------- ---------Fondazione Fratelli
Via della
rossella.zenoni@fr
San Francesco
02 8465202
3
Moscova, 9
Rossella Zenoni atellisanfrancesco.
d'Assisi Onlus
20121 Milano
it
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Via Pastrengo
16-18 - 20100
Carlo Riva
info@labilita.org
02 66805457
2
Milano
--------------------------- ----------------------- --------------------- ------------------------ --------------------- ---------Corso Buenos
Ordine degli Psicologi Aires, 75, 20124
Riccardo
riccardo.bettiga@ 02 67071596
2
di Milano
Bettiga
gmail.com
Milano
L'Abilità Onlus

Via Volturno 58,
Chiara De
chiara.derussis@s
1
Save The Children
00185 Roma
Russis
avethechildren.org 06 480 7001
---------------------------- ----------------------- --------------------- ------------------------- --------------------- ---------2
Spazio Aperto Servizi
02 425527
Via Gorki 5
Emanuele
segreteria@spazio
20146 Milano
Piletta
apertoservizi.org
Via Matteo
Terre des Hommes Maria Boiardo, 6,
Caterina
c.montaldo@Tdhit 02 28970418
2
Italia
20127
Montaldo
aly.org
Tribunale per i minori Via Leopardi, 18
Daniela
daniela.argentieri
02 4672307
2
di Milano
20100 Milano
Argentieri
@giustizia.it
Via Giulio Cesare
1
YearOut
Procaccini, 4 Flavia Pelligra
info@yearout.it
334 8606453
20154 Milano
---------------------------- ----------------------- -------------------- ------------------------- -------------------- ---------WeWorld Onlus

Via Serio 6,
20139 Milano

Tiziana Fulgenzi tiziana.fulgenzi@w
eworld.it

02 55231193

2

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 2016-2017 / 2017-2018)

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)

26 settembre 2018

(eventuali altre strutture)
Consiglio di

-selezionare struttura-selezionare struttura-selezionare struttura-

Inserire data seduta
Inserire data seduta
Inserire data seduta
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n) Solo per corsi/master di area medica
Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medicaassistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente:
Di tipo INVASIVO

Di tipo NON INVASIVO
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

o) Obiettivi
- Mettere a disposizione dei partecipanti solide conoscenze dei più importanti strumenti, nazionali e
internazionali, di tutela e promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in una dimensione teorica
e pratica.
- Fornire strumenti operativi di programmazione in ottica di diritti umani dell'infanzia e dell'adolescenza
(Child Rights Programming).
- Fornire strumenti concettuali e operativi funzionali per l’attuazione di una concreta tutela dei diritti dei
bambini e degli adolescenti, analizzando nel dettaglio tutta la normativa nazionale e internazionale di
riferimento e, in particolare, le singole disposizioni della Convenzione ONU sui diritti dei bambini.
- Rendere i partecipanti capaci di trasformare la Convenzione ONU sui diritti dei bambini in un potente
strumento operativo al servizio di professionisti che lavorano con e per i bambini e gli adolescenti e per
tutti coloro che si occupano di promuovere, tutelare e garantire i loro diritti: avvocati, psicologi, sociologi,
giudici, tutori legali, assistenti sociali, educatori, docenti, professionisti che operano nel settore
istituzionale e in organizzazioni non governative, giornalisti e accademici.
- Apprendere conoscenze e competenze in relazione a profili specifici della materia, quali la responsabilità
sociale d’impresa e la responsabilità penale internazionale per crimini commessi contro i bambini.
- La presenza di docenti esperti e di operatori del settore nazionali e internazionali renderanno le lezioni
un momento di confronto e di analisi concreta delle tematiche affrontate; le attività seminariali e i
convegni che saranno organizzati durante il Master avranno come obiettivo quello di stimolare i
partecipanti a elaborare un approccio multidisciplinare; gli stage, presso le più importanti istituzioni ed
enti che si occupano di infanzia a livello nazionale e internazionale, permetterà ai partecipanti di tradurre
in pratica le conoscenze acquisite.
- Le tematiche fortemente attuali della responsabilità sociale di impresa e della responsabilità penale
internazionale per crimini commessi contro bambini e adolescenti rendono il Master unico nel panorama
formativo post universitario, italiano ed estero, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprendere
conoscenze e competenze su tematiche specifiche e attuali.
p) Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali
Il master in Diritti dell’Infanzia e dell'Adolescenza, intende rispondere a uno specifico e frequente bisogno
di formazione in tema di tutela dei bambini, degli adolescenti e dei loro diritti:
- di professionisti che lavorano con e per i bambini e gli adolescenti;
- di tutti coloro che si occupano di promuovere, tutelare e garantire i diritti dei bambini e degli
adolescenti;
- di chiunque, direttamente o indirettamente, sia coinvolto nella tutela dei bambini, degli adolescenti e
dei loro diritti;
- di laureati e di professionisti di diversa formazione, che nei loro specifici ambiti, si trovano a dover
confrontarsi o a dover risolvere problematiche coinvolgenti i bambini, gli adolescenti e la tutela dei loro

Pagina 7 di 12

A1_MAFOP_M_Proposta01

Modulo di proposta di attivazione

Rev.13 - Emissione: 27/02/2017

Redatta da: Simona Cionti

Approvata da: Franca Tempesta

Emessa da: Manuela Tagliavini

diritti.
q) Organizzazione del Corso
Il corso si svolge in lingua: altro-specificare

italiana al 90% inglese al 10%

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

Inserire giorni e orari di frequenza
Venerdì 14 | 18
Sabato 9 | 13 - 14 | 18

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità)
ORE E CFU 18
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori
Stage 19
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU)
Totale

ORE
340
375
715

CFU
42
15
5
62

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
Note:

Tipo verifica
Prova scritta
Prova orale

Valutazione 22
Voto in trentesimi
Giudizio di approvazione

Prova finale 23(obbligatoria):

Tipo verifica
Prova scritta
Prova orale

Note:
Tesina e colloquio.

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
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Laurea specialistica/magistrale
TUTTE
Numero classe

Denominazione

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

Diploma universitario 24
TUTTI
Denominazione

Altri titoli di studio equiparati 25
Denominazione
Altri titoli o requisiti obbligatori

Titoli o requisiti preferenziali

u) Selezione
Tipologia delle prove di ammissione 26
Titoli valutabili (tipo e punteggio)

Criteri di valutazione
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Colloquio
Specializzazione scolastica o esperienza nel settore
Votazione e punteggio per voce: valutazione CV e
colloquio. - Per la valutazione del colloquio verranno
assegnati massimo n. 40 punti in base a motivazione al
master; attenzione al mondo dell’infanzia;
accrescimento culturale; specializzazione e/o
abilitazioni professionale.
- Per la valutazione del c.v. verranno assegnati
massimo n. 40 punti in base a esperienze lavorative;
esperienze di volontariato.
- Per la valutazione dei titoli verranno assegnati
massimo n. 20 punti in base a titoli di studio (diploma
di laurea triennale, magistrale); master; dottorati di
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Votazione espressa in
Valutazione del Curriculum vitae et studiorum:
Valutazione dei titoli:
Prova scritta:
Colloquio:
Altro:
Totale
Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando)
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando)
Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando)

ricerca; partecipazione a convegni, incontri di
formazione, laboratori
centesimi
Punteggio per voce
massimo 40
massimo 20
massimo 40
massimo 100

v) Uditori 29
SI

NO

Posti disponibili 30
Quota di partecipazione
Requisiti di accesso
Modalità di selezione

6
€ 1.000
gli stessi del Master
Curriculum vitae et studiorum

w) Insegnamenti singoli 31 (solo per i master)
SI

NO

Posti disponibili 32
Quota di partecipazione 33
Requisiti di accesso 34

6
€ 100 per ogni CFU previsto dall'insegnamento richiesto
gli stessi del Master

x) Comitato di Coordinamento 35
Interno INTERNI: Dipartimento di afferenza
Ateneo ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza
Presidente (Proponente e Direttore del corso)
Francesco Zacchè
Sì
Dipartimento di Giurisprudenza
Componenti
Silvia Buzzelli
Dipartimento di Giurisprudenza
Lorenzo Giasanti
Dipartimento di Giurisprudenza
Carla Gulotta
Dipartimento di Scienze EconomicoAziendali e Diritto per l'Economia
Susanna Mantovani
Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”
Tullio Scovazzi
Dipartimento di Giurisprudenza
Nome e cognome

Giandomenico Dodaro
___________________________
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Qualifica
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario

Dipartimento di Giurisprudenza
Ricercatore
_________________________________ ________________
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Alberto Colorni Vitale

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

Presidente del
Comitato di Milano

Alessandra Deborah Borsato

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

Dottore di Ricerca in
D. Internazionale

Chiara Maria Zanetti

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

Children's rights and
innovative finance
specialist

y) Note particolari 36
n. 1 al punto e), numero minimo studenti: 20
n. 2 al punto h), seguirà lettera di intenti.

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 venerdì 21 settembre 2018

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 La data sarà indicata sul bando. Calcolare minimo 40 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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9

IUS/13

72

FRANCESCO ZACCHE'

PROVA
SCRITTA

30

Offrire una visione di insieme
sui temi chiave che il Master
andrà approfondendo nei
moduli successivi. Fornire
conoscenze giuridiche di base
sull'ordinamento giuridico
nazionale, europeo e
internazionale. Comprendere
l'origine e lo sviluppo
progressivo della tutela dei
diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza a livello
nazionale, europeo e
internazionale. Riflettere sul
ruolo delle Nazioni Unite e
dell’UNICEF (Convenzione)
nella promozione della tutela
dei diritti. Evidenziare i
cambiamenti culturali, politici,
sociali e giuridici che hanno
portato all'elaborazione e
all'entrata in vigore delle
Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell'adolescenza
(CRC). Analizzare il passaggio
storico-evolutivo del concetto di
"bambino-oggetto" a “bambinosoggetto”

Diritto costituzionale. Diritto
civile, procedura civile, penale e
procedura penale. Diritto
Internazionale. Nazioni Unite e
nascita di UNICEF
(Convenzione). I diritti umani e la
loro tutela a livello internazionale
e regionale. Studi su infanzia e
adolescenza. L'origine della
tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.

CFU
(10)

9

IUS/13

forma didattica
(13)

tipo di copertura
(15)

FRONTALE

34

ESTERNO

ALESSANDRA D. BORSATO

SEMINARIO

1

ESTERNO

BENEDETTA ROSSI | ALBERTO COLORNI

FRONTALE

1

INTERNO

FRANCESCO ZACCHE’

SEMINARIO

4

ESTERNO

BENEDETTA ROSSI

FRONTALE

4

INTERNO

GIOVANNI CHIODI

SEMINARIO

2

ESTERNO

FLORES REGGIANI

FRONTALE

4

INTERNO

FRONTALE

4

SEMINARIO

nome docente
o "BANDO"
(16)

art.3 o art.7 per
docenti esterni (18)

denominazione moduli
(9)

settore scientificodisciplinare (17)

sintesi contenuti
(8)

COPERTURA INSEGNAMENTI
ore di attività (12)

sintesi obiettivi formativi
(7)

settore scientificodisciplinare (11)

valutazione verifica
(6)

tipo di verifica
(5)

responsabile
insegnamento
(4)

MODULI DIDATTICI (EVENTUALI)
ore di attività (14)

STUDI SULLA NASCITA DEI
DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA CHILDREN'S RIGHTS: AN
OVERVIEW

ore di attività (3)

denominazione insegnamenti
CFU
in lingua italiana
(1)
e in lingua inglese

settore scientificodisciplinare (2)

codice (segreteria)

INSEGNAMENTI

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di
appartenenza
(19)

individuato da UNICEF (Convenzione)

IUS/16

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

IUS/19

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

SERENA CRESPI

IUS/14

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

INTERNO

TULLIO SCOVAZZI

IUS/13

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

2

ESTERNO

LUCA GERVASONI

FRONTALE

4

INTERNO

FRANCESCO ZACCHE'

IUS/16

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

SEMINARIO

8

ESTERNO

VITTORIO CORASANITI

FRONTALE

4

INTERNO

CARMEN LECCARDI

SPS/08

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

72
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TUTELA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DEILL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA: DALLA
CRC A OGGI - CHILDREN'S
RIGHTS AND CHILD
PROTECTION IN NATIONAL
AND INTERNATIONAL
CONTEXT: FROM CRC TO
DATE

19 IUS/13 152 FRANCESCO ZACCHE'

PROVA
SCRITTA

30

Comprendere l'evoluzione del
concetto di infanzia e
adolescenza in chiave storica,
giuridica, sociologica e psicopedagogica. La percezione del
“minore” da un punto di vista
storico-geografico, giuridico,
psicologico e sociologico.
Pedagogia e culture
dell’educazione oggi. Il ruolo
dell'educazione formativa. La
risposta del diritto ai bisogni
dell’infanzia, dell’adolescenza
e della famiglia. Analizzare i
diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in modo
interdisciplinare. Approfondire
la conoscenza degli strumenti
giuridici nazionali, europei e
internazionali esistenti volti alla
tutela e promozione dei diritti.
Studio e applicazione di tali
strumenti in tempo di pace, in
tempo di guerra e nelle
emergenze. Acquisire le
conoscenze giuridiche, sociali,
psicologiche e
psicopedagogiche per
prevenire, contrastare e gestire
violazioni dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.

Analisi approfondita di tutti i
diritti riconosciuti nella CRC e
nei relativi protocolli opzionali e
di tutta la normativa, nazionale
europea e internazionale che
tutela l’infanzia e l’adolescenza.
Diritto all'istruzione,
all'educazione e lavoro minorile.
Giustizia giovanile e diritto di
protezione. Lo sfruttamento dei
bambini, delle bambine e degli
adolescenti. Legislazione, prassi
e protocolli a livello nazionale,
europeo e internazionale in
materia di tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza nelle
emergenze naturali e belliche.
Salute e assistenza sanitaria. I
diritti dei bambini, delle bambine
e degli adolescenti migranti,
richiedenti asilo, rifugiati, apolidi
e non accompagnati. La tutela
dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza in ottica di
genere.

19

IUS/13

152

FRONTALE

20

ESTERNO

ALESSANDRA D. BORSATO

individuato da UNICEF (Convenzione)

FRONTALE

4

ESTERNO

ALESSANDRA D. BORSATO

individuato da UNICEF (Convenzione)

FRONTALE

18

ESTERNO

CAMERA MINORILE DI MILANO

individuato da UNICEF (Convenzione)

FRONTALE

12

INTERNO

RAFFAELE MANTEGAZZA

FRONTALE

8

ESTERNO

DANIELA INVERNIZZI

ESERCITAZIONE

4

ESTERNO

BENEDETTA ROSSI

SEMINARIO

4

ESTERNO

JOSEPH MOYERSOEN

FRONTALE

4

INTERNO

SUSANNA MANTOVANI

SEMINARIO

4

ESTERNO

MARCO SCARPATI

SEMINARIO

4

ESTERNO

CIFA ONLUS

FRONTALE

4

INTERNO

COSTANZA HONORATI

IUS/14

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

FRONTALE

2

INTERNO

PATRIZIA BORSELLINO

IUS/20

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

SEMINARIO

2

ESTERNO

LUCA GIACOMELLI

SEMINARIO

4

ESTERNO

GIUSEPPE BOLOTTA

SEMINARIO

2

ESTERNO

LAURA SASSO | ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP

SEMINARIO

2

ESTERNO

MARIA ENRICA BETTINELLI

SEMINARIO

1

ESTERNO

LA RETE DI EMMA

SEMINARIO

1

ESTERNO

SEMINARIO

2

ESTERNO

EMANUELA BUSSOLATI

SEMINARIO

2

ESTERNO

UNICEF

SEMINARIO

2

ESTERNO

POLIZIA POSTALE

SEMINARIO

4

ESTERNO

YASMIN ABO LOHA | ECPAT ONLUS

FRONTALE

8

INTERNO

ADOLFO CERETTI

MED/43

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

FRONTALE

4

INTERNO

GIAN DOMENICO DODARO

IUS/17

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

FRONTALE

2

INTERNO

LORENZO GIASANTI

IUS/07

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

FRONTALE

4

INTERNO

FRANCESCO ZACCHE'

IUS/16

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

SEMINARIO

2

ESTERNO

SIMONE PASTORINO | I.P.M. C. BECCARIA

SEMINARIO

2

ESTERNO

ANNA MARIA PARACCHINI | ASSOCIAZIONE VALERIA

SEMINARIO

4

ESTERNO

CARLO STRAQUADANEO | A.D. BORSATO

SEMINARIO

4

ESTERNO

RITA FIORAVANZO

SEMINARIO

4

ESTERNO

PROTEZIONE CIVILE | CROCE ROSSA ITALIANA

SEMINARIO

4

ESTERNO

UNHCR

SEMINARIO

4

ESTERNO

ONE UNICEF RESPONSE TEAM

SEMINARIO

2

ESTERNO

FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO

SEMINARIO

2

ESTERNO

COMUNE MILANO | A.D. BORSATO

M-PED/01

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA
individuato da UNICEF (Convenzione)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI-SACCO

individuato da UNICEF (Convenzione)

individuato da UNICEF (Convenzione)

individuato da UNICEF (Convenzione)
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APPLICAZIONE DELLA CRC
NEGLI ORDINAMENTI
GIURIDICI NAZIONALI NATIONAL LAW AND
APPLICATION OF CRC:
RULES AND REGOLATIONS

LA PROGRAMMAZIONE IN
OTTICA CRC - PLANNING IN
ACCORDANCE WITH CRC

RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA: CHILDREN'S
RIGHTS AND BUSINESS
PRINCIPLES - CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY:
CHILDREN'S RIGHTS AND
BUSINESS PRINCIPLES

4

32

IUS/15

3

4

24

32

IUS/13

FRANCESCO ZACCHE'

FRANCESCO ZACCHE'

FRANCESCO ZACCHE'

PROVA
SCRITTA

PROVA
SCRITTA

PROVA
SCRITTA

30

30

30

Adattamento degli ordinamenti
giuridici nazionali alla CRC.
Adattamento dell'ordinamento
Applicazione degli strumenti giuridico italiano alla CRC: profili
internazionali che tutelano i
di diritto costituzionale, penale,
diritti dell'infanzia e
procedura penale, civile e
dell'adolescenza negli
procedura civile. Il Comitato dei
ordinamenti giuridici nazionali e
diritti dell'infanzia e
loro monitoraggio.
dell'adolescenza. Stesura e
presentazione dei Rapporti al
Comitato. Disposizioni finali della
CRC.

4

IUS/15

IUS/13

ESTERNO

ALESSANDRA D. BORSATO

SEMINARIO

4

ESTERNO

MARCO SCARPATI

SEMINARIO

2

ESTERNO

SIMONA RAVIZZA

SEMINARIO

2

ESTERNO

JACOPO PISTORELLO

FRONTALE

4

INTERNO

FILIPPO DANOVI

SEMINARIO

4

ESTERNO

CAMERA MINORILE DI MILANO

FRONTALE

4

INTERNO

TULLIO SCOVAZZI

FRONTALE

4

ESTERNO

DANIELA INVERNIZZI

individuato da UNICEF (Convenzione)

FRONTALE

24

ESTERNO

DANIELA INVERNIZZI

individuato da UNICEF (Convenzione)

FRONTALE

8

ESTERNO

CHIARA ZANETTI

individuato da UNICEF (Convenzione)

FRONTALE

4

INTERNO

CARLA GULOTTA

FRONTALE

4

ESTERNO

ALESSANDRA D. BORSATO

FRONTALE

4

INTERNO

ELISABETTA CAMUSSI

FRONTALE

4

INTERNO

TULLIO SCOVAZZI

FRONTALE

8

ESTERNO

ALESSANDRA D. BORSATO | CODY RILEY DENOON

individuato da UNICEF (Convenzione)

FRONTALE

24

ESTERNO

ALESSANDRA D. BORSATO

individuato da UNICEF (Convenzione)

3

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

42

340

42

340

340

STAGE

15

375

15

375

375

PROVA FINALE (20)

5

TOTALE ORE/CFU

62

24

FRANCESCO ZACCHE'

PROVA
SCRITTA

30

Bambini, bambine e adolescenti
autori e vittime di un crimine:
aspetti giuridici, psicologici,
sociali e culturali. Analisi
approfondita degli strumenti che
consentono di punire gli autori di
gravi crimini commessi contro
bambini, bambine e adolescenti
a livello nazionale, europeo e
internazionale.

3

IUS/13

24

5
715

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?

62

individuato da UNICEF (Convenzione)

IUS/15

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA
individuato da UNICEF (Convenzione)

IUS/13

IUS/13

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA
individuato da UNICEF (Convenzione)

32

RESPONSABILITA' PENALE
NAZIONALE E
INTERNAZIONALE PER
CRIMINI COMMESSI CONTRO
BAMBINI, BAMBINE E
ADOLESCENTI INTERNATIONAL
ACCOUNTABILITY FOR
CRIMES COMMITTED
AGAINST CHILDREN:
NATIONAL AND
INTERNATIONAL LAW

IUS/13

Disporre delle conoscenze
giuridiche, sociali e
psicologiche per gestire sia
casi di violenza contro minori
sia casi dove il minore è autore
di un crimine. Conoscere e
applicare gli strumenti
normativi esistenti al fine di
prevenire e reprimere i crimini
internazionali commessi contro
bambini, bambine e
adolescenti.

4

8

32

Conoscere e saper applicare
Strumenti e metodologie di
gli strumenti e le metodologie
programmazione e progettazione
di programmazione e di
a livello nazionale,
progettazione a livello
internazionale, in situazioni di
nazionale, internazionale, in
emergenza e non.
situazioni di emergenza e non.

Analisi approfondita degli
Conoscere e saper applicare
gli strumenti normativi esistenti
strumenti internazionali in
materia di responsabilità sociale
in materia di responsabilità
sociale d'impresa.
d’impresa.
Profili penali, nazionali e
Il ruolo della responsabilità
sociale d'impresa nella tutela e
internazionali, della
responsabilità sociale.
promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza Responsabilità sociale d’impresa
e diritti dell’infanzia e
in ambito giuridico, sociale,
dell’adolescenza.
psicologico e sanitario

FRONTALE

M-PSI/05

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

IUS/13

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANOBICOCCA

680
715

715

INDICARE SI O NO
SI
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