Scadenza e modalità di ammissione

Il bando scade il 5 Dicembre 2017.
I colloqui di selezione si svolgeranno a
Ravenna presso la sede di Fondazione Flaminia
(Via Baccarini, 27) il giorno 15 dicembre 2017.
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Organizzazione didattica

Il Master in “Human Rights, Migrations, Development” nasce
dall’esperienza decennale del Master in Diritti Umani e
Intervento Umanitario, internazionalizzando, rinnovando e
aggiornando i contenuti per rispondere meglio alle esigenze
che emergono all’interno dei cambiamenti socio-economici
del mondo globalizzato.

Obiettivi
Il Master mira alla formazione di operatori specializzati nell'ambito della tutela dei diritti umani con particolare riferimento ai processi migratori e agli interventi nel campo della
cooperazione allo sviluppo, nelle istituzioni e organizzazioni
italiane e internazionali, pubbliche e non-governative.

Risultati attesi
Ci si attende che lo studente alla fine del corso sia altamente
specializzato e qualificato per poter creare, promuovere e partecipare a programmi ed interventi di tutela e promozione dei
diritti umani.

Il Master in Human Rights, Migrations, Development ha una
durata annuale ed è articolato in una prima parte didattica,
organizzata in moduli di insegnamento rivolti interamente allo
studio della promozione e della tutela dei diritti umani
mediante un approccio multidisciplinare ed in una seconda
parte pratica, costituita da un periodo di stage presso
organizzazioni nazionali ed internazionali, governative e non,
progettata attraverso la personalizzazione dei percorsi
formativi.
Il Master si caratterizza perché affianca un approccio teorico,
fondato su lezioni frontali, ad un approccio pratico alla materia
dei diritti umani. La forte presenza di operatori, esperti e tecnici con consolidata esperienza consente infatti al Master di sviluppare una metodologia di insegnamento che mira, con lo studio della progettazione internazionale attraverso fasi di
simulazione vera e propria, a professionalizzare lo studente
preparandolo già per la successiva fase di stage “sul campo” .

Stage
Il programma formativo del Master prevede un periodo di
stage pratico operativo della durata di 300 ore da svolgere nel
periodo settembre – dicembre 2018. La programmazione dello
stage viene preparata dando rilievo alle aspirazioni, alle
potenzialità e alla disponibilità dei candidati per creare le
migliori opportunità di inserimento presso la rete di
organizzazioni non governative, istituzioni pubbliche italiane
ed europee e istituzioni internazionali con cui il Master
collabora.

Insegnamenti
• Human Rights, Multiculturalism and EuroMediterranean relations. Moral philosophy.
Theory of justice and migration
• Children Rights and the migrationdevelopment nexus
• International Trade Law and Human Rights
• European Union Law and Human Rights
protection
• Development Economics and International
cooperation
• Cooperation, Human development,
International Project proposal
• The International Project Proposal Tools.
• . NGOs and cooperation policies
• Muslim Law and Human Rights
• Law, Migration and Asylum
• Migration, Health and Integration
• Psychology, Anthropology and human rights
• Media, migration and human rights

Lezioni
Le lezioni verranno svolte a Ravenna nelle giornate del

In particolare, il Master mira a formare professionisti dello
sviluppo territoriale inclusivo e internazionalizzato, che vede
nella presenza dei migranti il fattore principale dello sviluppo
stesso.

Destinatari
Il Master è rivolto a un massimo di 30 studenti laureati, italiani e stranieri in possesso almeno di una laurea triennale conseguita in Italia o all’estero: è possibile iscriversi anche come
uditore.

giornate di giovedì e venerdì dal mese di gennaio al mese di
luglio 2018. L’avvio del Master è previsto per giovedì 18
gennaio 2018.

Crediti formativi: 60
Lingue: Inglese.
Quota d’iscrizione
Euro 3.500 - Prima rata € 2.000; seconda rata € 1.500.

