D.R. n° 97 del 11 settembre 2020
L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA
In collaborazione con la

FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTA’

presenta la II edizione del

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(ex art. 6, comma 2, lettera c della Legge 341/90) in:

I DIRITTI DELLA PERSONA TRA SECURITÈ INDIVIDUELLE E GLOBALIZED GOVERNANCE

A.A. 2020/2021

Titolo

I DIRITTI DELLA PERSONA TRA SECURITÈ INDIVIDUELLE E

Direzione del

Prof. Piervincenzo Pacileo

Corso:

Obiettivi

GLOBALIZED GOVERNANCE

Il corso intende fornire un patrimonio di conoscenze sia sul piano teorico

che applicativo, per permettere ai discenti di operare con la massima
competenza nel settore della “human security”.

Il corso è strutturato in chiave multidisciplinare e si concentra sugli

aspetti legati alle ormai innumerevoli questioni di ordine socioeconomico-umanitario.

Obiettivo principale è quello di rispondere a un’esigenza formativa

concreta e attuale, che necessita di figure sempre più specializzate

qualificate, capaci di unire conoscenze di natura teorica a esperienze di
carattere operativo.

Segnatamente, il corso si prefigge di:

1) esaminare con consapevolezza e senso critico i principali sistemi
giuridici (di civil law, di common law e dei cc.dd. paesi
“emergenti”), anche in relazione a specifici istituti;

2) ricostruire la disciplina penalistica, nonché affrontare i problemi
interpretativi concernenti gli istituti principali in materia;

3) valutare accuratamente gli attuali assetti politico-istituzionali;

4) rendere comprensibili i principali concetti utili alla comprensione e
alla gestione delle condotte lavorative e, più in generale, del
rapporto individuo – lavoro – organizzazione;

5) tratteggiare le teorie interpretative del contesto sociale, sia da un
punto di vista classico che contemporaneo;

6) analizzare i concetti di cultura, tecnologia, comunicazione e tutti i

fenomeni che hanno interessato il progresso del sapere umano al

fine di orientarsi nella multiculturalità e comprendere i dibattiti e
le questioni contemporanee dell’etica globale.

Articolazione e

Il Corso avrà una durata di studio di 1375 ore, pari a 55 CFU (Crediti

corso

I CFU si maturano con il superamento in sede di esame finale di un test su

Metodologia del Formativi Universitari).

domande relative ad ogni modulo, a risposta aperta o multipla, e della

discussione di una tesina, in presenza di una Commissione appositamente
nominata.

Al termine del Corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni
richieste e superato con esito positivo la prova finale, sarà rilasciato un

Diploma di Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in “I
diritti della persona tra securitè individuelle e globalized governance”.

Programma
didattico

DISCIPLINA

Modulo 1
Analisi comparata dei principali di modelli di governance
IUS/02
Modulo 2
Tutela degli human rights: elementi di diritto penale
IUS/17

C.F.U.
6
6

Modulo 3
Democratizing security in political science
SPS/04

10

Modulo 5
Benessere, sicurezza e produttività in ambito organizzativo
M-PSI/06
Modulo 6
Teoria della sicurezza sociale ed
evoluzione dei fenomeni politici
SPS/07 - SPS/11

10
12

Modulo 7
Human knowledge e global ethic
SPS/08

8

Esame finale

3

Destinatari e

Per l’iscrizione al Corso è richiesto il possesso del diploma di istruzione

ammissione

Potranno accedere, altresì, i candidati in possesso del di diploma laurea di

Requisiti di

secondaria di secondo grado.

base triennale (nuovo ordinamento) e/o laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) o quinquennale.

A conclusione del corso, sarà rilasciato un Diploma di Corso di

perfezionamento in “I diritti della persona tra securitè individuelle e

globalized governance”, rilasciato ai sensi della normativa vigente e del

Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento,
permanente.

di

aggiornamento

professionale

e

formazione

L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del
titolo da parte degli organi accademici ai soli fini della stessa.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione al Corso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l’Ufficio Formazione post laurea potrà
disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato,
l’esclusione dal Corso.

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 corso.

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
Attività e

adempimenti

conseguito.

Il Corso di perfezionamento sarà erogato in modalità e-learning.

Attraverso l’utilizzo delle credenziali personalizzate di accesso alla

piattaforma, i corsisti accederanno alle risorse didattiche:


Slides;



Bibliografie;




Dispense;

Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
l’approfondimento).

Agli studenti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
- studio individuale del materiale didattico fornito;
- partecipazione alle attività didattiche online;

- superamento degli eventuali esami di profitto e dell’esame finale
(elaborato scritto – test e tesina finale) che si svolgerà in presenza della
Commissione.
Modalità

d’iscrizione

Per iscriversi al Corso di perfezionamento si dovrà prima procedere con una
registrazione dei propri dati anagrafici nel sito ufficiale di Ateneo,

www.uniroma5.it.

L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il
eventuali proroghe.

31/10/2020, salvo

I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno presentare la

domanda tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per
territorio che, a loro volta, provvederanno ad inviarla all’Università

Telematica San Raffaele Roma, allegando il titolo di studio straniero
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e
dichiarazione di valore.

Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti

all’estero, dovranno presentare all’Università Telematica San Raffaele
Roma il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in unica soluzione
per il periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in

Italia dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei
motivi indicati all’articolo 39, quinto comma, del D. Lvo n. 286 del

25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo, lavoro subordinato, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi).

Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione
incompleta o per errata trascrizione dei dati sul sito dell’Ateneo.

Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la
sospensione dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione all'esame
Quota

d’iscrizione

finale.

La quota di iscrizione è di € 1.000,00.

Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- Pre-iscrizione € 100,00 (non rimborsabile in caso di mancato
perfezionamento dell’iscrizione);

- I rata € 450,00 entro il 31/12/2020;

- II rata € 450,00 entro il 31/03/2021.

Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la
sospensione alle attività e la non ammissione all’esame finale.

Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10

giorni lavorativi dalla data di iscrizione, medi
mediante
ante invio, entro i termini

sopra indicati, di una Raccomandata A.R. all’Università Telematica San
Raffaele Roma, Via di Val Cannuta 247, 00166 Roma o di una pec.

In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla
comunicazione, da parte del discente, dell’esercizio del diritto di recesso e
Scadenze

sarà trattenuto il 10% del corrispettivo versato a titolo di penale

Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 31/10/2020 salvo
eventuali proroghe.

Le attività didattiche inizieranno il 01/11/2020,, salvo eventuali proroghe.
Gli esami finali si svolgeranno entro il mese di settembre 2021.

La prova d’esame potrebbe essere posticipata per effetto dell’eventuale
Numero

partecipanti

proroga della data inizio corso.

Il Corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 30.

Roma, 11/09/2020
Il Rettore

(Prof. Enrico Garaci)

