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BANDO 2018
Corso di Alta Formaziioone Universitaria - MASTER
Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale
V edizione
La FOCSIV, nelll’ambito dellla SPICeS‐Scuola di Politica Internaziionale Coopeerazione e Svviluppo e la PUL, attraveerso
il C.L.A.S.‐Cent
C
tro Lateraneense di Alti Studi preseentano la quinta
q
edizio
one del Maaster in Nuo
ovi orizzontti di
coo
operazione e diritto internazionale.
La SPICeS è la storica Scuola di Po
olitica Internazionale Coo
operazione e Sviluppo della
d
FOCSIV, la più grandee Federazion
ne di Organ
nismi di Volontariato In
nternazionalee di
ispirazionee cristiana prresente in Itaalia dal 1972
2 e, coerenteemente con essa, ne spo
osa i
princìpi della Dottrina Sociale dellaa Chiesa. Natta a Roma neel 1991 prop
pone percorssi di
specializzazzione sulle tematiche de
ella politica internazionale e della co
ooperazione allo
svilluppo. Nei su
uoi venticinq
que anni di sttoria, ha amp
pliato l’offerrta formativaa sul territorio, dando vita a corsi in altre
a
citttà italiane (FFirenze, Barii, Catania, Milano,
M
Forlì)) e organizzaando seminaari di approffondimento sui temi pro
opri
dellla cooperaziione internazzionale di più
ù stretta attu
ualità.
La PUL ‐ Pontificia Università Late
eranense – le
l cui originii risalgono aal 1773 ‐ con
n le sue quattro
Facoltà (Teeologia, Filosofia, Diritto
o Canonico e Giurisprud
denza), i suoi due Istitu
uti (Pastoralle e
Utriusque Iuris)
I
e il suo
o Centro di alti
a studi (CLLAS), si prop
pone come u
una frontieraa di avanguardia
nella formaazione e nella ricerca scieentifica.
Il CLAS è istituito com
me organism
mo della Pontificia Univversità Laterranense al fine
f
di form
mare
riceercatori e professionist
p
i attraverso l’alta form
mazione e l’aapprendimento continu
uo, nella pro
ospettiva di un
incontro fecondo del sapere e della feede con il peensiero e la vita
v dell’uom
mo nei suoi contesti cultturali, sociali ed
eco
onomici. A taale scopo, il C.L.A.S.
C
realiizza una form
mazione accaademica di elevata
e
specializzazione: aggiornamen
nto,
riceerca interdissciplinare, co
ollaborazionii internazion
nali ed inter‐istituzionalii con soggettti aventi me
edesime finaalità
d’eeccellenza.
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Corso di Alta Formazione Universitaria - MASTER di I livello

Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale
Direttore Scientifico prof. Vincenzo BUONOMO
Il Master propone un percorso volto a formare figure professionali che maturino competenze nel campo
della cooperazione allo sviluppo e della co‐progettazione tra profit, non profit ed istituzioni.
Nella prima parte la didattica si focalizza sulla cooperazione allo sviluppo, la politica, l’economia e il
diritto internazionale; a queste tematiche si affianca un modulo dedicato al Ciclo del Progetto.
L’offerta formativa si completa con uno specifico modulo sulla responsabilità e imprenditorialità sociale
a livello internazionale. L’obiettivo è quello di apprendere dal dibattito internazionale le nuove linee
guida su diritti umani e imprese, le strategie e le certificazioni per le aziende che vogliono operare
secondo un’internazionalizzazione responsabile delle loro attività nelle catene di valore globale.

DESTINATARI
Il Master si rivolge a laureati interessati ad operare nei seguenti ambiti:
• Organizzazioni internazionali sul piano universale o regionale
• ONG che intendono collaborare con il mondo delle aziende per sviluppare nuovi modelli di scambio
e per realizzare progetti di sostenibilità sociale ed ambientale.
• Aziende e cooperative che stanno investendo sull’internazionalizzazione delle proprie attività in
modo responsabile, nel rispetto dei diritti umani, del lavoro e delle specificità economiche, sociali e
culturali dei Paesi coinvolti.

PROFILI PROFESSIONALI
Il Master mira a formare professionisti in grado di rispondere alle esigenze più innovative della
cooperazione internazionale, in particolare:
• Operatore della cooperazione internazionale (coordinatore di progetto; coordinatore Paese)
• Esperto di co‐progettazione tra profit, non profit ed istituzioni
• Legal Advisor in normative internazionali nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo
• Policy Advisor in nuove politiche di cooperazione
• Esperto di responsabilità sociale nell’internazionalizzazione delle imprese sociali e for profit

REQUISITI
Il Master è rivolto a quanti in possesso di diploma di laurea (triennale, magistrale o vecchio
ordinamento). Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da
Università italiane e straniere riconosciuti idonei dal Consiglio Didattico Scientifico del Master ai fini
dell’ammissione.
AMMISSIONE CON RISERVA: I candidati laureandi possono essere ammessi “con riserva” a frequentare
il Master e, a pena di decadenza, devono comunicare tempestivamente l’avvenuto conseguimento del
titolo che dovrà avvenire improrogabilmente entro: giugno 2018
INCOMPATIBILITÀ: Ai sensi dell’art 142 del T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di
studi universitari: pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono iscriversi nello stesso
anno accademico ad altri Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale. Fanno eccezione i corsi di Alta Formazione e di Formazione.
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PERCORSO FORMATIVO
Il corso del MASTER ha una durata di 16 mesi (Gennaio 2018 – Aprile 2019) con un impegno didattico di
1500 ore complessive. Il percorso formativo per complessivi 60 CFU è così strutturato:
• 300 ore ‐ Didattica frontale e seminari con un massimo del 20% di assenze
• 150 ore ‐ Project work sul ciclo del progetto
• 400 ore ‐ Studio individuale
• 500 ore ‐ Stage
• 150 ore ‐ Elaborazione e discussione tesi conclusiva

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropologia dello sviluppo
Dottrina sociale della Chiesa
Attori della cooperazione: Organizzazioni internazionali, ONG…
Geopolitica della cooperazione
Prevenzione dei conflitti e gestione del post‐conflitto
Emergenza e intervento umanitario
Migrazione e sviluppo
Oltre lo sviluppo, SDGs, Agenda 2030

PCM
Project Cycle Management
Il lavoro di gruppo
Programmazione di
politiche e progettazione di
interventi

DIRITTO Internazionale e Diritti Umani
•
•
•
•
•
•
•

Diritto internazionale
Tutela internazionale dei Diritti Umani
Diritto internazionale umanitario
Diritto penale internazionale
Diritto d’asilo e fenomeno rifugiati
I diritti delle minoranze e dei popoli indigeni
L’ambiente nel quadro del diritto internazionale

Logical
Framework

Monitoraggio e valutazione
Principi, metodologie e
tecniche di valutazione

ECONOMIA della cooperazione internazionale
•
•
•
•
•
•

Globalizzazione e marginalizzazione
Squilibri internazionali, interdipendenza finanziaria e crisi
Le teorie del Commercio internazionale
Istituzioni e coordinamento economico multilaterale
Crescita economica, povertà e vulnerabilità
Politiche agricole commerciali e sicurezza alimentare

Beyond PCM

PROFIT e NON PROFIT: Responsabilità sociale nell’internazionalizzazione d’impresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aspetti giuridici, legislativi e istituzionali
Le sfide della globalizzazione: il paradigma dell’economia civile e le sue risposte
Rapporto tra Imprese e Sviluppo
Il processo delle NU su Diritti Umani e imprese
Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali
Modalità innovative di collaborazione tra profit e non profit ‐ case study
Finanza sociale ‐ Impact o financial first? – L’impact investing tra impatto e rendimento
ToC ‐ Theory of Change
Il Microcredito per una finanza inclusiva
Il commercio equo e solidale
Creazione di Valore Condiviso: la sostenibilità
Standard, Certificazioni e Audit
Dalla Filantropia alla co‐progettazione: ONP e PMI insieme per uno sviluppo sostenibile
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ORARI E DURATA DEL CORSO
Tutte le lezioni si terranno dal 23 gennaio al 21 giugno 2018 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì,
con orario 15:00 ‐ 19:00.

STAGE
Completato il percorso formativo in aula, sulla base del profilo di ciascun corsista e della regolare
frequenza alle lezioni, ai partecipanti sarà proposto di svolgere uno stage in Italia o all’estero presso
ONG, Enti, Istituzioni ed Associazioni.
La durata minima richiesta è di tre mesi (500 ore), è garantita la copertura assicurativa e nella maggior
parte delle esperienze all’estero l’alloggio. Pur contando su partenariati stabili, le convenzioni di stage
variano di anno in anno. A titolo di esempio negli ultimi due anni sono stati realizzati stage presso:
ESTERO
• CAAAP, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica ‐ Perú
• CO.P.E., Cooperazione Paesi Emergenti ‐ Madagascar
• CO.P.E., Cooperazione Paesi Emergenti ‐ Tanzania
• CO.P.E., Cooperazione Paesi Emergenti ‐ Guinea Bissau
• FOCSIV ‐ Kurdistan
• L’Africa Chiama ‐ Kenya
• MUQUI, Red de Propuesta y Acción ‐ Perù
• TECHO ‐ Perú
ITALIA
• ACCRI ‐ Trieste
• Archivio Disarmo ‐ Roma
• Caritas Italiana ‐ Roma
• Centro Astalli ‐ Roma
• CeSPI, Centro Studi di Politica Internazionale ‐ Roma
• COMI ‐ Roma
• FAIRTRADE Italia ‐ Padova
• FOCSIV ‐ Roma
• Fondazione ACRA ‐ Milano
• Human Foundation ‐ Roma
• IILA, Istituto Italo‐Latinoamericano ‐ Roma
• Jump to Sustain‐Ability ‐ Roma
• Ministero dello Sviluppo Economico PCN ‐ Roma
• NeXt, Nuova economia X tutti ‐ Roma
• VIDES ‐ Roma

SEDI
Le lezioni si svolgeranno presso l’Università Lateranense in piazza S. Giovanni in Laterano, 4 a Roma.
La Segreteria è presso FOCSIV – Via di San Francesco di Sales, 18 a Roma.
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MODALITÀ di ISCRIZIONE
1. Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Master è fissato a 15 ed il numero massimo a 30.
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo; al raggiungimento del tetto massimo sarà stilata
una lista d'attesa.
2. La domanda di iscrizione format su: www.focsiv.it/spices-3/master/iscrizioni-al-master/ deve
pervenire entro il 30 novembre 2017 alla segreteria presso FOCSIV con una delle seguenti modalità:



e-mail spices@focsiv.it
posta FOCSIV - SPICeS – via San Francesco di Sales, 18 - 00165 Roma

allegando:
a) Curriculum Vitae
b) Foto tessera (anche in formato digitale)
c) fotocopia del Documento di identità valido e del Codice Fiscale
d) certificato di laurea
e) ricevuta del versamento dell’acconto di € 300,00*
* l’acconto di 300 euro verrà rimborsato solo nel caso di non attivazione del master o di
mancata accettazione della domanda
3. Graduatoria: l’accettazione della domanda sarà comunicata agli ammessi tramite posta elettronica
entro venerdì 8 dicembre 2017.
4. Immatricolazione: a seguito dell’accettazione si dovrà procedere con l’immatricolazione entro 10
giorni (18 dicembre) effettuando il pagamento della I rata della quota di iscrizione.
5. Quota di iscrizione: € 2.500,00 così composta:
Acconto di € 300,00 al momento della domanda, I rata di € 1.200,00 al momento
dell’immatricolazione e II rata di € 1.000,00 entro il 28 febbraio 2018.
6. Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 C/C postale n° 87781001
 C/C bancario UBI Banca – IBAN: IT 09 I 03500 03211 000000036218
intestati a FOCSIV e specificando "Iscrizione Master 2018 - Nome e Cognome”
7. CONTRIBUTI ALLO STUDIO
FOCSIV pubblicherà i requisiti per l’accesso al bando per l’assegnazione delle borse di studio sul sito
www.focsiv.it/spices-3/master/iscrizioni-al-master/
Sono disponibili i seguenti contributi allo studio:
2 borse di studio a copertura totale della quota indette da FOCSIV grazie al contributo di UBI Banca
1 borsa di studio a copertura parziale della quota indetta da FOCSIV grazie al contributo di Human
Foundation

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria SPICeS e Master c/o FOCSIV
FOCSIV - via San Francesco di Sales, 18 - 00165 ROMA

06.68 77 796

spices@focsiv.it

www.focsiv.it

