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L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma attiva il Master di I livello in 
“Operatore esperto nella gestione delle crisi umanitarie, prevenzione dei conflitti e 
processi di ricostruzione post-conflitto” afferente alla Facoltà di Scienze Politiche per l’Anno 
Accademico 2021/2022 di durata pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale 
verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “Operatore esperto nella gestione delle 
crisi umanitarie, prevenzione dei conflitti e processi di ricostruzione post-conflitto”.

OPERATORE ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE CRISI UMANITARIE, 
PREVENZIONE DEI CONFLITTI E PROCESSI DI RICOSTRUZIONE POST-CONFLITTO



Il Master in Operatore esperto nella gestione delle crisi umanitarie, prevenzione 
dei conflitti e processi di ricostruzione post-conflitto, svolto in modalità blended, 
cioè con l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici, 
l’erogazione di attività formative basate su una tecnologia specifica, detta 
“piattaforma tecnologica” e l’organizzazione di seminari frontali periodici a carattere 
tematico, si caratterizza come percorso di alta formazione finalizzato a fornire la 
conoscenza della normativa e della prassi vigente in materia di gestione delle crisi 
umanitarie e dei processi di ricostruzione post conflitto, per consentire ai discenti 
di conseguire le conoscenze necessarie ad assumere ruoli operativi e di supporto, 
sia nell’ambito delle strutture amministrative e/o delle forze armate e dei corpi di 
appartenenza, sia in qualità di membro di organizzazioni non governative coinvolte 
in tali processi.

Obiettivi e modalità
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• test di verifica di autoapprendimento;
• seminari periodici a carattere tematico a fini di approfondimento e/o esercitazione 

pratica fruibili in presenza o in collegamento video.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

• Crisis Management: territorio, istituzioni, società 
• La centralità del post-conflitto e le relazioni tra civili e 

militari

9 CFU
M-GGR/02

• Elementi di diritto internazionale umanitario 
• Elementi di diritto internazionale penale 

12 CFU
IUS/13

• Nozioni generali introduttive: le crisi umanitarie 
internazionali e gli strumenti di intervento

3 CFU
SPS/06

• Elementi di Diritto dell’Unione europea: il servizio di 
protezione civile europeo 

6 CFU
IUS/14

• La disciplina giuridica delle missioni umanitarie nel diritto 
internazionale e nel diritto interno 

6 CFU
IUS/13

• Il divieto dell’uso della forza e il sistema di sicurezza 
collettiva delle Nazioni Unite

• L’evoluzione delle competenze delle Istituzioni europee in 
materia di sicurezza e di difesa

15 CFU
IUS/13

• Prova finale - Esame9 CFU
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Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Caroli Giuliano 
• Chiappini Andrea 
• D’Agostini Marco 
• Fuoco Paolo 
• Forino Giuseppe 
• Navarro Pierluigi 
• Ginesti Chiara 
• Canonico Nicola 

Il costo annuo del Master è di € 1.100,00 (millecento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari importo.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a  € 800,00 (ottocento/00)  per le 
seguenti categorie:
• Avvocati iscritti all’Ordine
• Dipendenti Pubblici
• Forze dell’Ordine
• Laureati Unicusano in Scienze Politiche e Giurisprudenza
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


