MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
Anno Accademico 2011-2012

PROCESSI DI SVILUPPO
LEGALITÀ ED
EDUCAZIONE ALLA PACE
in convenzione con la Caritas Diocesana di Palermo
e dedicato a Padre Pino Puglisi

in convenzione con

DIRETTORE: Prof. Gioacchino Lavanco
CONDIRETTORE: Prof. Giuseppe Mannino

COMITATO SCIENTIfICO: Prof. Giuseppe Dalla Torre, Prof.ssa Consuelo Corradi, Prof. Gioacchino Lavanco,
Prof.ssa Carmela Di Agresti, Don Benedetto Genualdi, Prof. Giuseppe Mannino,
Avv. francesco Campagna, Prof. Riccardo Moro
PROFILO PROFESSIONALE
Professionista con un profilo di competenze che consentirà di operare nel settore dei diritti umani presso enti pubblici e
privati, onlus. Enti ecclesiali, organizzazioni non governative ed associazioni operanti nel terzo settore per progettare ed
attuare percorsi psicopedagogici di educazione alla pace e processi di sviluppo e legalità per la pace.

OBIETTIVI FORMATIVI
• Sviluppare competenze psicologiche, giuridiche, pedagogiche per la progettazione, realizzazione e coordinamento
di processi di sviluppo e legalità e percorsi di educazione alla pace
• Saper analizzare il contesto in cui l’organizzazione opera, mettere a punto progetti e identificarne le attività,
prevedendone opportunità e rischi
• Saper monitorare e valutare i risultati raggiunti e riprogrammare percorsi ulteriori di crescita

REQUISITI DI ACCESSO
Laureati di primo e secondo livello in discipline umanistiche, operatori e professionisti del mondo della scuola, del terzo
settore, operatori della carità a livello diocesano, operatori dei servizi alla persona, volontari e dipendenti di
organizzazioni non governative ed organizzazioni per immigrati, educatori e professionisti della relazione d’aiuto.

STRUTTURA
• Numero massimo di partecipanti: 30
• Numero minimo di partecipanti: 20 (necessario ai fini dell’attivazione del master)
• Ore complessive di formazione: 1500 articolate in lezioni frontali, esercitazioni, laboratori

DOCENTI
Il corpo docente è costituito da professori universitari delle aree disciplinari caratterizzanti, professionisti ed esperti del
settore dell’educazione alla pace e dei diritti umani. È prevista la presenza del tutor per facilitare l’apprendimento, le
attività di lavoro individuale e tirocinio.

MODELLO DIDATTICO
• Il programma è strutturato su 20 moduli didattici che sviluppano le competenze associate al profilo professionale
in formazione
• Il percorso didattico ed il modello di apprendimento
• Psicologia Dinamica
• filosofia del diritto
• Psicodinamica dello sviluppo
• Geografia economico politica
• Culture organizzative e sistemi di valori
• La gestione delle risorse umane
• Benessere sviluppo economico e pace
• Sociologia del mutamento sociale
• Sociologia politica
• Gestione dei conflitti
• Politiche dello sviluppo
• Economia politica
• Storia delle relazioni internazionali
• Diritto internazionale
• Diritti umani
• Economia del no profit
• Demografia
• Antropologia culturale
• Pedagogia interculturale

SEDE
Caritas Diocesana Palermo
Centro Agape, piazza Santa Chiara, 10 - Palermo

PERIODO
Da Marzo 2012

ORARIO
Venerdì 14.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 14.00

ISCRIZIONI
Scadenza: 25 febbraio 2012.
L'ammissione al Master, fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili, avverrà sulla base di una
selezione effettuata entro i termini di iscrizione previsti.
La domanda di partecipazione alla selezione è disponibile su www.lumsa.it o presso la Caritas Diocesana di Palermo.
Ai candidati sarà data comunicazione circa gli esiti della selezione da parte del competente Ufficio Caritas.
L’iscrizione potrà essere inviata a seguito dell’esito positivo della selezione, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, al seguente indirizzo:
Caritas Diocesana Palermo, Centro Agape
Palermo, Piazza Santa Chiara, 10
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di
Specializzazione e Dottorati della LUMSA e di altri Atenei italiani.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 1.700,00 così rateizzato:
• Iscrizione € 500,00 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al Master)
L’iscrizione deve essere pagata tramite bonifico bancario a:
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso).
Le rate successive dovranno essere pagate direttamente alla Caritas Diocesana di Palermo al Direttore
o ad un suo delegato.
• I rata: € 600, 00 entro 15 giorni dall’attivazione del Master
• II rata: € 600,00 entro 15 giorni dall’inizio del secondo mese del Master
(Eventuali ulteriori rateizzazioni potranno essere concordate direttamente con il Direttore della Caritas Diocesana di
Palermo, Don Benedetto Genualdi).
La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente: pertanto l’eventuale rinuncia non
esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota.

RICONOSCIMENTI
• 60 Crediti formativi Universitari
• Titolo: Master Universitario di I Livello in Processi di Sviluppo, Legalità ed Educazione alla Pace
(frequenza non inferiore all’80% delle lezioni complessive e prova finale)
• Possono essere ammessi in qualità di frequentanti uditori, anche soggetti interessati ad acquisire competenze,
che sono privi però dei requisiti previsti per l’accesso. La Direzione Scientifica valuta l’idoneità dei richiedenti,
i quali possono usufruire dell’intera proposta didattica, ma non delle offerte di stage previste.
I frequentanti uditori non potranno sostenere prove né potranno essere loro riconosciuti crediti universitari,
ma riceveranno solo un attestato di frequenza

STAGE
È possibile svolgere un periodo di Stage presso aziende, enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, istituzioni, agenzie
di consulenza convenzionati con COPE Ong; Istituto di Diritto Internazionale della Pace "Giuseppe Toniolo"; Apriti Cuore
Onlus; Associazione Giovanni XXIII ed altri enti di prossima convenzione.

La LUMSA ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per
la progettazione e gestione di tutte le sue attività formative.

IN F OR M AZ I O N I
Prof. Giuseppe Mannino
E-mail: g.mannino@lumsa.it
Avv. Francesco Campagna
E-mail: avv.campagna@gmail.com
Centro Agape
Tel. 091 327986

www.lumsa.it
www.masterlumsa.it

