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Master Universitario di II livello
in

PEACE BUILDING MANAGEMENT
- per costruire la pace nel mondo RELAZIONI INTERNAZIONALI – DIPLOMAZIA -MEDIAZIONE E
GESTIONE DELLE CRISI

Con il conseguimento anche del titolo di “Consigliere qualificato per il
personale

civile

e

militare

per

l’applicazione

del

Diritto

Internazionale Umanitario nei conflitti armati e nelle crisis
response operations” rilasciato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato
Centrale

Il Master è annoverato tra le attività accademiche di
United Nations Academic Impact (UNAI) in New York

Finalità del Master
Il Master è finalizzato a diffondere una nuova cultura nelle relazioni umane, in grado di facilitare la
comprensione dell’alterità e la capacità di porsi, di fronte alle multiformi situazioni di conflitto, come
costruttori ed operatori interculturali di pace.
La costruzione della pace nel mondo, indispensabile per lo sviluppo e il progresso globale, attraverso
il dialogo interculturale, la costruzione di una economia solidale, l’attenzione verso i deboli e le
minoranze, rimane il principale obiettivo strategico della comunità internazionale nella seconda
decade del terzo Millennio. Il Peace Building Management, oltre a rappresentare ancora l’insieme
delle strategie e attività per la ricostruzione degli stati dopo i conflitti e i disastri ambientali, ha
ampliato il suo significato di fronte al fenomeno di una crisi socio-economica che ha investito anche
i Paesi più avanzati, con rischi di derive sociali, conflitti e destabilizzazioni istituzionali
Si rende di conseguenza necessario formare figure professionali specializzate, capaci di operare,
sia a livello nazionale che internazionale, con gli strumenti cognitivi e analitici acquisiti, per la
prevenzione e mediazione dei conflitti, la costruzione del dialogo e il rispetto dei diritti umani.
A tale scopo il Master in “Peace Building Management” si propone di garantire una formazione
avanzata e interdisciplinare, che consenta ai partecipanti di acquisire gli strumenti per la
comprensione dei fenomeni storici e socio-politici che determinano le crisi, nonché di sviluppare
capability nelle tecniche di mediazione e di negoziazione ai fini della sicurezza e della pace.
Nell’edizione dell’anno accademico 2018/19, il Master in “Peace Building Management” presenta
tutte le innovazioni necessarie per mantenersi rispondente agli scenari geopolitici mondiali e alle
esigenze di professionalità che la società globalizzata richiede.
In particolare, il Master si avvale di docenti altamente qualificati a livello nazionale ed internazionale
nei settori trattati e della professionalità di docenti esperti in tecniche di mediazione e negoziazione
dei conflitti.
Un particolare valore aggiunto viene dato al Master da una Convenzione siglata con la Croce Rossa
Italiana (CRI)-Comitato Centrale, che consente agli studenti di accedere al Corso CRI di “Consigliere
Qualificato per personale civile e militare per l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei
conflitti armati e nelle Crisis Response Operations”. Il titolo specifico conseguito al termine del Corso,
rilasciato dalla Croce Rossa Italiana, rappresenta, all’interno del percorso di studi del Master, una
ulteriore qualificazione professionale, giuridicamente riconosciuta a livello internazionale, sia per il
personale militare che civile, ai sensi dell'art. 2 lett. H dello Statuto dell'Associazione e approvato
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.97 del 6 maggio 2005. Tale Corso ha la durata
di 80 ore e viene effettuato da esperti della CRI e da docenti universitari di diritto internazionale. A
seguito del superamento dell’esame di profitto, oltre all’attestato finale, gli studenti riceveranno il
distintivo CRI di Consigliere Qualificato per l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario. I loro
nominativi verranno registrati presso la Divisione delle Relazioni con le Forze Armate e la Sicurezza
del Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del I
Protocollo Aggiuntivo del 1977.
Opportunità
 Stage applicativi, che concretizzano l’aspetto internazionale del corso di studio, presso le
Istituzioni europee ed internazionali in Bruxelles (BE) Durata: 5 giorni .
 Convegni e Seminari, nazionali ed internazionali, sulle tematiche trattate nel corso del
Master.

Profilo in uscita
Il Master si propone di formare una figura altamente competente nelle relazioni e nella diplomazia
internazionali, nella cooperazione allo sviluppo, nell’ambito di missioni civili e militari in società e stati
da ricostruire nel post-conflict, in attività missionarie svolte da religiosi in aree del mondo
particolarmente vulnerabili. La professionalità acquisita non è utile solo per attività all’estero, ma
anche per operare nella società multiculturale e globalizzata, per la prevenzione e la gestione dei
conflitti, nonché nei settori deputati alle relazioni economiche internazionali.
Al completamento del Master, tale figura dovrà essere in grado di:



gestire la prevenzione e la mediazione di crisi e conflitti, con una elevata competenza, presso
Istituzioni ed Organizzazioni civili e militari, nazionali ed internazionali;




occuparsi degli aiuti umanitari e della tutela dei Diritti Umani e dei vari ambiti della giustizia;




operare nella cooperazione internazionale e nei settori privati internazionalizzati;



operare nel mondo dei
all’internazionalizzazione;




gestire il processo di integrazione degli immigrati;



interagire efficacemente con istituzioni internazionali civili e militari.

affrontare concorsi pubblici per l’accesso alla carriera diplomatica o ad altri ruoli richiedenti
le competenze acquisite con il Master;
partecipare a selezioni per ricoprire il ruolo di osservatore elettorale nelle aree di conflitto o
di esperto e consulente politico all’interno di staff internazionali;
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miranti

svolgere compiti di elevata competenza nel settore della mediazione e della negoziazione
interculturale presso Enti pubblici e privati;

Destinatari
Studenti che aspirano ad operare nei settori della cooperazione, della politica, della diplomazia e
dell’economia internazionale, nel campo dell’informazione, dell’assistenza umanitaria, gli
appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, gli operatori pastorali, gli operatori del diritto,
il personale medico e paramedico, gli operatori economici e della comunicazione.
Docenze
Professori di prestigiose Università italiane e straniere, con approfondita e specifica esperienza,
diplomatici, esperti di rilievo internazionale in materia di peace building, cooperazione e
negoziazione internazionale, appartenenti alle istituzioni ONU, UE e NATO, teologi, sociologi, alti
ufficiali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia con significative esperienze di comando nelle
aree di crisi del mondo.
Requisiti
Diploma di Laurea di vecchio e nuovo ordinamento (Laurea Magistrale) conseguiti in Università
italiane, titoli equipollenti conseguiti presso Università straniere.

Struttura
Il Master ha la durata di due semestri accademici, che si compongono di ore di lezioni frontali,
integrate da studio individuale, a cui si aggiungono le conferenze interdisciplinari, i periodi di study
visiting presso le Istituzioni Europee in Bruxelles (BE) ovvero in alternativa, il lavoro di ricerca scritto
sulle Istituzioni europee, il lavoro di ricerca per l’elaborazione della tesi finale, per complessive 1.500
ore pari a 60 Crediti Formativi Universitari, così strutturate:






248 Ore di lezioni frontali
577 Ore di studio individuale
175 ore di ulteriori attività formative a scelta tra:
- 5 giornate di Study visiting presso le Istituzioni Europee in Bruxelles (BE) oppure
Workshop e lavoro scritto sulle istituzioni europee
- Lectio Magistralis e Convegno di fine corso
500 ore Project Work e tesi finale

Le lezioni frontali si svolgono con metodo interattivo, nella giornata di sabato per almeno sei mesi
secondo un calendario che sarà concordato e comunicato all’inizio del Corso.
Attivazione del Corso
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di studenti pari a 25.
Esami di Verifica intermedi e Tesi Finale
Durante il Percorso del Master sono previsti due esami intermedi di verifica dell’apprendimento. Il
Master si conclude con l’elaborazione di un Project Work scritto consistente in una Ricerca
Scientifica dal carattere di originalità in una delle aree del Master e la sua discussione orale. Il
giudizio finale della tesi, insieme ai risultati delle due prove intermedie di verifica dei risultati,
concorrono a formare il voto finale.
Per tesi di particolare valore scientifico, Europa2010, nella qualità anche di Casa Editrice,
provvederà alla loro pubblicazione.
Supporti didattici
Gli studenti si avvalgono del materiale didattico rilasciato gratuitamente dai docenti e del supporto
formativo del Centro Studi e Formazione Europa2010. La Direzione del Master e i docenti si
riservano di indicare eventuali testi di approfondimento.

PIANO DI STUDIO

I Modulo
L’antropologia filosofica e culturale a fondamento della formazione
interculturale
SSD
Unità didattica
CFU*
M-DEA/01 Antropologia culturale e geocultura
1
M-PSI/05 Tecniche di mediazione e negoziazione internazionale
1
M-DEA/01 Antropologia culturale - Il recupero della responsabilità soggettiva
1
nella globalizzazione
SPS/08
Sociologia dei processi culturali e comunicativi nelle relazioni
1
internazionali
II Modulo
Il contributo delle religioni alla pace

M-STO/06
SPS/06
SPS/06
SPS/01

MGGR/02
SPS/13
SPS/14
MGGR/02

Storia delle religioni ed il loro contributo per la pace
III Modulo
Relazioni internazionali e geocultura
Le Organizzazioni mondiali e regionali
Complessità delle relazioni internazionali
Filosofia politica
IV Modulo
Scenari di guerra da trasformare in luoghi di pace
Fragilità e consolidamento della Pace: le aree di crisi nel mondo

2

Geostoria dell’Africa
Geostoria dell’Asia
Economia e crisi globale

2
2
1

1
1
1
1

V Modulo
Il diritto al servizio della pace
SPS/06
Gli operatori del diritto costruttori di pace
1
SPS/08
Il ruolo dell’antropologia forense per la giustizia e la pace
1
IUS/20
Filosofia del diritto
1
IUS/13
Corso della Croce Rossa Internazionale
12**
“Consigliere Qualificato per personale civile e militare per
l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei
Conflitti Armati e nelle Crisis Response Operations”
VI Modulo
L’Unione europea: storia e diritto
SPS/06
Storia, istituzioni, diritto dell’Unione europea
1
Stage o
6
A scelta tra:
workshop
- Stage presso le istituzioni europee in Bruxelles per
la durata di 5 giorni
- Workshop sulle istituzioni europee con
presentazione di un lavoro finale di ricerca
SPS/06
Il ruolo dell’UE per la prevenzione dei conflitti nel mondo
1
VII Modulo
Strategie e tecniche per la prevenzione e la gestione dei conflitti nelle aree
di crisi
SPS/06
Le operazioni di sostegno alla pace e loro evoluzione nel XXI
1
secolo
Ulteriori attività Formative: Lectio Magistralis, Convegno conclusivo
Project work e tesi finale
Totali

1
20
60

*Ogni CFU consiste in 8 ore frontali e 17 di studio individuale. **Il Corso della Croce Rossa
prevede 75 ore di aula e 228 ore di studio individuale

Programma
I Area Formativa
L’antropologia filosofica e culturale a fondamento della formazione interculturale
Antropologia culturale, geocultura e tecniche di mediazione internazionale
-

Antropologia filosofica e culturale: l’antropologia della globalizzazione ed i diritti umani
Antropologia interculturale; conoscere per comprendere e dialogare
Geocultura: gestione della diversità culturale
L’operatore transculturale: metodi e tecniche di approccio con lo straniero
Mediazione interculturale
Sociologia dei processi culturali e comunicativi nelle relazioni internazionali
II Area Formativa
Il contributo delle Religioni alla Pace

Storia delle religioni ed il loro contributo per la pace
-

le Religioni del Libro
Il Cristianesimo e la Pace
L’Ebraismo e la Pace
L’Islam e la Pace
le Religioni orientali
III Area Formativa
Relazioni Internazionali e Geocultura

Le Organizzazioni mondiali e regionali
-

Le Nazioni Unite per la pace e la sicurezza globale
La NATO ed il concetto strategico nel Terzo Millennio
Le organizzazioni regionali dell’Africa e dell’America Latina
Le elezioni democratiche nelle aree di conflitto: l’OSCE

Complessità delle relazioni internazionali
-

Potere globale e diplomazia
Il Sud del mondo antropologico e politico-economico: L’approccio culturale ed
economico con l’Africa e con l’Asia

Filosofia politica
IV Area Formativa
Scenari di guerra da trasformare in luoghi di Pace
Fragilità e consolidamento della Pace: prevenzione dei conflitti
-

Geopolitica delle crisi
La crisi economica mondiale
Le aree di crisi nel mondo
Il nuovo quadro geopolitico del Medio Oriente: analisi e scenari

Geostoria dell’Africa
Geostoria dell’Asia
Economia e crisi globale
-

I microconflitti nel mondo
Quadro geoeconomico nel Terzo Millennio
Il duopolio USA-CINA
Descrizione e valutazione dell’attuale crisi finanziaria
Il capitalismo e l’economia solidale
Il microcredito
V Area Formativa
Il Diritto al servizio della Pace

Gli operatori del diritto costruttori di pace
-

La deontologia professionale per nuove specializzazioni degli operatori del diritto
Il supporto offerto dalla ricerca avanzata nel campo dell’antropologia forense

Filosofia del diritto
Corso della Croce Rossa Internazionale di “Consigliere Qualificato per personale civile e militare
per l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei Conflitti Armati e nelle Crisis Response
Operations”
-

I Principi della materia
L'uso della forza-Mezzi e metodi di guerra
I soggetti legittimati all'uso della forza
Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Protezione dei feriti, malati e naufraghi
La popolazione civile
Protezione speciale di persone e beni
Convenzioni ed accordi tra le parti in conflitto
Le garanzie repressive
L’ordinamento internazionale contemporaneo: la centralità dell’uomo
La protezione internazionale dei diritti umani e convergenza con il diritto internazionale
umanitario
Le fonti giuridiche
Lo jus ad bellum nella Carta delle Nazioni Unite
Lo jus in bello: le Convenzioni de L’Aia
Il disarmo e la Corte Internazionale di Giustizia
La cooperazione degli Stati con i giudici internazionali
I crimini internazionali e transnazionali
L’emergenza umanitaria: minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale
I limiti all’impiego delle Forze di pace
Il sistema emergente del diritto internazionale penale
La Corte Penale Internazionale

VI Area Formativa
L’Unione europea : storia e diritto
Storia, istituzioni, diritto dell’Unione europea
-

L’Unione europea: la storia
I Trattati: da Maastricht a Lisbona
Le Istituzioni europee: Il Parlamento, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione
europea, la Corte di Giustizia, La Banca Centrale europea, la Corte dei Conti
Lo Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia
Il Trattato di Schengen e la politica dei visti Immigrazione e diritto di asilo
La politica estera di sicurezza e difesa comune dell’Ue
Analisi degli aspetti di crisi

Il ruolo dell’UE per la prevenzione dei conflitti nel mondo
-

Il Servizio europeo diplomatico
La politica di vicinanza
La politica euro- mediterranea
L’Ue ed il Medio Oriente
Seminario : Psicologia della negoziazione internazionale

a scelta tra:
-

Stage applicativo presso le Istituzioni europee in Bruxelles
Workshop sulle istituzioni europee con presentazione di un lavoro finale di ricerca

Il ruolo dell’UE per la prevenzione dei conflitti nel mondo
VII Area Formativa
Strategie e tecniche per la prevenzione e la gestione dei conflitti nelle aree di crisi
Le operazioni di sostegno alla pace e loro evoluzione nel XXI secolo
-

L’evoluzione delle operazioni di sostegno alla pace e di risposta alle crisi,nel quadro
geopolitico del XXI secolo
Peace Building per costruire la pace e lo Stato di diritto
Le regole di ingaggio
Il ruolo della componente civile nelle operazioni per la costruzione della pace
Gli interventi militari e civili nei conflitti
La comunicazione nelle aree di crisi, nel corso di missioni di pace.

Lectio Magistralis conclusiva
Discussione della Tesi di fine Master
Seminario conclusivo e consegna dei Diplomi

Modalità di frequenza e calendario
Il Master è erogato in presenza. Le attività di aula si svolgeranno in modalità intensiva ogni sabato
del mese. Il Calendario sarà comunicato all’inizio delle lezioni.
Ai fini dell’ottenimento del titolo è necessario aver frequentato almeno il 75% delle lezioni frontali.
Il titolo finale si consegue dopo aver ottemperato a tutte le norme accademiche: quota di
partecipazione, frequenza, superamento delle prove d’esame ed elaborazione della tesi di ricerca
scientifica. Per tesi di particolare valore scientifico, si procede a cura anche alla pubblicazione.

Quota di partecipazione e modalità di pagamento
E’ prevista, a titolo di contributo alle spese del Master, una quota di partecipazione di euro 2.000,00,
pagabili anche in quattro rate: 1^ rata: euro 500,00 all’atto dell’iscrizione; 2^ rata: euro 500,00 entro
il 30 aprile 2019; 3^ rata: euro 500,00 entro il 30 giugno 2019, 4^ rata: euro 500,00 entro il 30
settembre 2019. Di seguito le indicazioni per effettuare il pagamento:
Pagamento tramite posta
Università degli Studi "Guglielmo Marconi"
C/C postale n° 000041050170
Università degli Studi "Guglielmo Marconi"
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
Pagamento tramite banca
Università degli Studi "Guglielmo Marconi"
BANCO BPM S.P.A.
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
Coordinate internazionali:
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64
Va inoltre versato un importo pari a € 50,00 relativo al Corso di “Consigliere Qualificato per personale
civile e militare per l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei Conflitti Armati e nelle
Crisis Response Operations”. La quota è dovuta alla CRI per le spese inerenti l’acquisto e la
consegna del Codice di Diritto Internazionale Umanitario di E. Greppi e G. Venturini, del distintivo
connesso al titolo conseguito ed alla predisposizione e stampa dell'attestato finale. Ciascuno
studente del Master sarà tenuto a versare la suddetta quota, prima dell’inizio del Corso specialistico,
secondo le modalità che verranno debitamente indicate.

In seguito verranno comunicati i dati bancari per effettuare il suddetto pagamento.
Solidarietà: Borse di studio
Sono riservate borse di studio, fino ad un massimo di cinque, a favore di candidati italiani e stranieri
regolarmente residenti in Italia, meritevoli ed in condizioni di particolare svantaggio economico, da
dimostrare con la presentazione del modello ISEE.
Le borse di studio consistono nell’esonero parziale dal pagamento delle previste quota di
partecipazione. Una apposita Commissione, in relazione alla documentazione prodotta, giudicherà
insindacabilmente l’ammissione dei canditati a tale forma di beneficio.
La domanda per i candidati stranieri deve essere corredata dai seguenti documenti:
-permesso di soggiorno in corso di validità ed eventuale copia della richiesta di rinnovo effettuata;
-titolo di studio autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, tradotto in
lingua italiana (transcript);
-documentazione ISEE relativa all’anno 2017, da richiedere presso il CAF della zona di residenza;
verranno prese in considerazione le domande corredate da reddito ISEE non superiore ai 9.360 €
annui. A parità di reddito varrà la data di presentazione della domanda.
I candidati ammessi al beneficio sono comunque tenuti a versare la quota di iscrizione al Master di
Euro 500,00.
Nel caso di iscrizione ad altro Master o Corso di formazione nei successivi anni accademici, coloro
che abbiano già usufruito della Borsa di Studio a totale copertura della quota di iscrizione non
potranno più far richiesta di nuove borse di studio.
Sede di svolgimento:
Università degli Studi Guglielmo Marconi, via Plinio, 34, Roma (Metro A, fermata Lepanto)
Iscrizioni
Per procedere all’iscrizione occorre scaricare il Modulo Domanda (clicca qui) presente anche sul
nostro sito (https://www.unimarconi.it/it/immatricolazione-master), compilarlo e firmarlo, inviandolo
via mail con la seguente documentazione:
- Modulo ISEE per la Richiesta della Borsa di Studio
- Copia del titolo di studio o Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio (Laurea
o titolo equivalente)
- 1 foto formato tessera
- Fotocopia della carta d’identità (o documento valido di riconoscimento) fronte/retro firmato
- Fotocopia codice fiscale firmata in originale
- Modulo firmato sulla privacy
- copia del versamento di €500
Tutta la documentazione dovrà pervenire via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
segreteriamaster@unimarconi.it e cc: info@europa2010.org

.
Scadenza
Termine iscrizioni 15 febbraio 2019
Informazioni per la documentazione domanda di iscrizione
Segreteria Master tel. 06/37725342-segreteriamaster@unimarconi.it
Informazioni sul corso
Mobile: 391.4031466; 335.6162624 - info@europa2010.org
Siti internet:
https://www.unimarconi.it/ e http://www.europa2010.org
Il titolo di Master conseguito si fregia del logo dell’United Nations Academic Impact di NY

