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contatti

Obiettivi formativi

Il Master di secondo livello in Peacebuilding e gestione del conflitto (MPB) è il risultato della cooperazione di quattro Facoltà - Economia, Giurisprudenza, Sociologia, Lettere e Filosofia - ed è offerto
e coordinato dalla Scuola di Studi Internazionali
dell’Università degli Studi di Trento.
Il Master intende fornire una formazione avanzata
sia di tipo accademico che di tipo professionale
nel settore del peacebuilding. Attraverso corsi,
seminari, laboratori con docenti e professionisti
e attraverso l’esperienza personale di uno stage
nelle realtà internazionali interessate, i partecipanti potranno acquisire gli strumenti fondamentali di interpretazione dei conflitti politici,
economici, culturali, religiosi e la conoscenza e la
pratica delle strategie (istituzionali e non) volte a
prevenire, contenere, gestire i conflitti e lavorare
alla costruzione di forme di convivenza pacifica.

Destinatari e sbocchi professionali
Il Master si rivolge a tutti coloro che intendano
svolgere attività professionali e di volontariato
nella cooperazione internazionale e umanitaria
nel contesto delle operazioni di peacebuilding e
gestione dei conflitti. I candidati del Master sono
sia studenti neo-laureati, sia coloro che, avendo
a vario titolo già acquisito una certa esperienza,
aspirino ad un’ulteriore qualificazione attraverso
un periodo di studio e formazione. Lo sbocco professionale degli allievi del Master è nelle organizzazioni internazionali governative e non governative e nelle pubbliche amministrazioni ed enti locali
impegnati in attività di cooperazione e solidarietà
internazionali.

Programma e organizzazione
della didattica

Combinando un’impostazione accademica e un
approccio operativo-professionalizzante, il Master ha una durata annuale con inizio il 7 gennaio
2008. Per consentire sia il raggiungimento degli
obiettivi formativi che il successivo inserimento
lavorativo dei diplomati del Master, quest’ultimo
è strutturato in un percorso accademico/formativo seguito da un programma di stage/tirocinio.
L’attività didattica sarà svolta prevalentemente
da docenti dell’Università degli Studi di Trento,
ai quali si affiancheranno docenti di altri atenei,
visiting professors, funzionari, esperti e practitioners specializzati nella trattazione delle tematiche affrontate nel Master. In quattro corsi base
verranno affrontati i grandi temi legati al moderno peacebuilding e alle dinamiche di risoluzione
del conflitto da una prospettiva socio-politica,
giuridica ed economica. Lo studente dovrà quindi
scegliere dei corsi seminariali in cui - da una prospettiva pluridisciplinare - approfondire alcuni
elementi specifici e/o nuovi del peacebuilding.

Requisiti di accesso e iscrizioni
I candidati devono essere in possesso di
una laurea specialistica (o di una laurea
quadriennale), ovvero di altro titolo di
studio conseguito all’estero e riconosciuto
come idoneo. È richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese.
Le iscrizioni saranno aperte dal 15 settembre al 15 ottobre 2007. Il bando e il modulo
di iscrizione sono disponibili sul sito web
del Master all’indirizzo:
www.ssi.unitn.it/mpb

Quota di iscrizione

Per l’anno accademico 2007-2008 la tassa
di iscrizione al Master è di euro 2.500.

Borse di studio

L’organizzazione del Master mette a disposizione un contributo finanziario per sovvenzionare le spese di stage.

