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Facoltà di Scienze Strategiche della Difesa e della Sicurezza 

 

 

MASTER IN 

GESTIONE DELLE CRISI UMANITARIE 

 

Presentazione del Corso 

 

Il Master in Gestione delle Crisi Umanitarie forma operatori professionali operanti nel 

campo della gestione delle crisi umanitarie, sia nazionali che internazionali, ponendo l’accento 

sulla parte operativa e organizzativa dei piani di reazione, ma tenendo altresì presente anche 

gli aspetti geopolitici e giuridici. 

 

 

Obiettivi formativi 

 

Al completamento del Corso di Master in Gestione delle Crisi Umanitarie lo studente 

avrà ricevuto una formazione di base tale da poter essere inserito all’interno di organizzazioni 

non governative che hanno come scopo l’intervento in zone segnate da disastri e crisi 

umanitarie e sarà in grado di coordinarsi con gli altri membri del proprio gruppo nella gestione 

preventiva e implementativa delle iniziative e soprattutto nella tutela giuridica delle vittime e 

dei richiedenti asili. 

 

 

Sbocchi occupazionali 

 

Il Corso di Master in Gestione delle Crisi Umanitarie offre diverse possibilità di 

impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili 

sbocchi occupazionali: 

 

• Esperto per l’accoglienza dei rifugiati 

 

 

Requisiti di ammissione, esami di verifica e prova finale 

 

Possono iscriversi i candidati in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore e Laurea 

Triennale o Laurea Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento. In difetto dei titoli di 

studio richiesti, è possibile l’ammissione su dossier, sulla base di una valutazione dei titoli di 

studio conseguiti e dell’esperienza acquisita, nonché delle competenze sviluppate nel quadro 

dell’attività professionale. 

 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso Tesine, commentari, 

manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma in live streaming. La valutazione 

viene espressa in trentesimi. 
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La prova finale consiste in una Tesi di almeno 30 pagine su uno degli argomenti trattati 

durante il Master. 

 

MASTER IN 

GESTIONE DELLE CRISI UMANITARIE 

SSD INSEGNAMENTO ECTS 

ICAR/20 Disaster Planning and Management 9 

SPS/06 Relazioni Internazionali 7 

ICAR/20 Disaster Management 9 

M-GGR/02 Geopolitica Economico-Politica 8 

IUS/13 Diritto Internazionale Umanitario 9 

IUS/14 Diritto dell’Immigrazione 8 

M-STO/04 Storia Contemporanea 6 

 Tesi finale 4 

 

 

DURATA E STRUTTURA DEL MASTER 

Durata: Annuale – 1500 ore 

Iscrizioni: Sempre aperte tutto l’anno 

Crediti: 60 ECTS 

Modalità: Online 

Prezzo: € 1.500 (disponibile l’opzione di pagamento in due rate) 
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PROGRAMMA 

INSEGNAMENTO PROGRAMMA 

Disaster Planning 
and Management 

1. Il concetto di pianificazione 

2. Prevenzione 

3. Mitigazione 

4. Rischio 

5. Preparazione 

6. Impatto 

7. Risposta 

8. Recupero 

9. Sviluppo 

10. Tipologia di pianificazione 

11. Livelli di pianificazione 

12. Elementi di rischio da considerare 

13. L’organizzazione della struttura amministrativa del DPM 

14. Il training delle squadre di pronto intervento 

15. Il training generale per la popolazione civile 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ A. E. COLLINS, Disaster and Development, Routledge, 2009 

Relazioni 
Internazionali 

1. L’ascesa delle concezioni moderne dello Stato 

2. Realismo, liberalismo e marxismo nelle politiche internazionali del XX 

secolo 

3. Il dopoguerra e l’ascesa dell’egemonia americana 

4. La guerra fredda dalle origini sino al crollo dell’Unione Sovietica 

5. Le guerre degli anni ’90 e l’inizio di un nuovo ordine mondiale 

6. L’Organizzazione Mondiale del Commercio e i liberi scambi nel nuovo 

millennio 

7. La globalizzazione e la disparità socio-economica tra l’emisfero 

boreale e quello australe 

9. La preservazione delle minoranze culturali nel moderno mondo 

globalizzato 

10. Cambiamento climatico e questione ambientale nelle relazioni 

internazionali del XXI secolo 

11. Le relazioni internazionali e la giustizia internazionale 

12. Diritti umani e relazioni internazionali 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ R. Jackson, G. Sørensen, J. Møller, Introduction to International 

Relations: Theories and Approaches, OUP Oxford, 2018 

Disaster 

Management 

1. Introduzione al Disaster Management 

2. Natura e finalità del Disaster Management 

3. Evoluzione storica del Disaster Management 

4. Classificazione dei disastri 
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5. Disastri socio-naturali 

6. Disastri antropogenici 

7. Disastri tecnologici 

8. Concetti di “rischio”, “vulnerabilità” e “capacità” 

9. Analisi dei rischi 

10. Case studies dei disastri più importanti 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ D. P. COPPOLA, Introduction to International Disaster Management, 

Butterworth-Heinemann, 4a edizione, 2021 

Geopolitica 
Economico-

Politica 

1. Metodi di analisi e comprensione dello spazio e dell'ambiente geo-

economico 

2. Globalizzazione economica, povertà e sviluppo 

3. Problemi di localizzazione delle attività economiche 

4. Problematiche e dinamiche di generazione e diffusione dello sviluppo 

5. Cultura imprenditoriale e organizzazione territoriale dell’agricoltura 

6. Il settore energetico 

7. Produzione industriale, trasporti e comunicazioni 

8. Le attività del settore terziario e quaternario 

9. Distribuzione geografica dei flussi commerciali e finanziari 

10. Processi di sviluppo economico locali e sostenibilità ambientale 

11. La dimensione politica delle scienze geografiche 

12. Internet, social network e condizionamento delle scelte politiche 

13. Geopolitica mondiale: il ruolo dell’Europa nell’attuale scenario 

politico ed economico mondiale 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ P. SELLARI, Geopolitica dei trasporti, Laterza, 2013 

▪ C. CERRETI, M. MARCONI, P. SELLARI, Spazi e poteri, Manuale di 

geografia politica ed economica e geopolitica, Editore Laterza. 

Diritto 

Internazionale 
Umanitario 

1. Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario 

2. Guerre e Diritto Internazionale Umanitario 

3. Aspetti storici e concettuali del Diritto Internazionale Umanitario 

4. Applicabilità del Diritto Internazionale Umanitario 

5. La conduzione delle ostilità 

6. Le operazioni riguardanti la cura delle vittime dei conflitti 

7. Guerre civili e altri conflitti armati interni 

8. L’implementazione del Diritto Internazionale Umanitario 

9. Violazioni punibili del Diritto Internazionale Umanitario 

10. Responsabilità individuali 

11. Le istituzioni che sovrintendono alla giustizia penale internazionale 

 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, 7a 

edizione, 2021 

▪ A. DEL GUERCIO, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto 

internazionale ed europeo, Editoriale Scientifica, 2016 
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Diritto 

dell’Immigrazione 

1. Lo Stato italiano e la cittadinanza italiana 

2. Lo status di straniero nell’ordinamento giuridico italiano 

3. Unione Europea, cittadinanza europea e diritti della persona 

4. L’immigrazione: origine storica e sua evoluzione 

5. Tipologie di immigrazione e protezione del migrante 

6. Immigrazione e procedure amministrative 

7. Immigrazione e procedure legali 

8. Diritti e doveri dei migranti secondo l’ordinamento italiano ed 

europeo 

9. Immigrazione e criminalità: procedure giudiziarie, pene ed 

espulsione 

10. Immigrazione, discriminazione e razzismo 

11. Minorenni e immigrazione 

12. Immigrazione e diritto alla salute 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ E. ZANOSSO, Diritto dell'immigrazione. Manuale in materia di ingresso 

e condizione degli stranieri in Italia, Edizioni Giuridiche Simone, 7a 

edizione, 2019 

Storia 
Contemporanea 

1. Introduzione alle metodologie di ricerca storica 

2. La nascita dei partiti politici italiani 

3. Il dopoguerra e l’Assemblea Costituente 

4. Le prime riforme 

5. I movimenti giovanili 

6. I movimenti studenteschi 

7. I movimenti operai 

8. La degenerazione della protesta: gli “anni di piombo” 

9. La “strategia della tensione” 

10. La fine del boom: crisi economica e crisi politica 

11. Gli anni Ottanta e il cambio di paradigma sociale, politico ed 

economico 

12. Gli anni Novanta: l’abbattimento del muro di Berlino e il tracollo 

dell’Unione Sovietica 

13. Gli anni Novanta: “Tangentopoli” e la fine della “Prima Repubblica” 

14. Gli anni Novanta: le stragi di mafia e la trattativa Stato-mafia 

15. Il tentativo di far nascere una “Seconda Repubblica” e le riforme 

mai attuate 

16. L’11 settembre 2001 e la “War on Terror” di George W. Bush 

17. Il coinvolgimento italiano nelle missioni militari internazionali 

18. La crisi finanziaria del 2008 e l’impatto socio-economico globale 

19. Gli anni 2010: crisi economiche, cambiamento climatico e l’inizio 

della pandemia di COVID-19 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ G. Crainz, Storia della Repubblica. L'Italia dalla Liberazione ad oggi, 

Roma, Donzelli, 2016 

Tesi finale Un elaborato su uno dei temi trattati di almeno 30 pagine. 

 


