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BANDO 2015
SPICeS
Scuola di Politica Internazionale
Cooperazione e Sviluppo

MASTER in
Nuovi orizzonti di cooperazione
e diritto internazionale

XXIV edizione

II edizione

Gennaio 2015 – Aprile 2016

Gennaio 2015 – Aprile 2016

880 ore complessive
180 ore - Didattica frontale
100 ore - Project work sul ciclo del progetto
500 ore - Stage
100 ore – Elaborazione tesina conclusiva

1500 ore complessive - 60 CFU
300 ore - Didattica frontale
150 ore - Project work sul ciclo del progetto
400 ore - Studio individuale
500 ore - Stage
150 ore - Elaborazione tesi conclusiva

Dopo il successo della prima edizione, grazie alla collaborazione tra FOCSIV e Pontificia Università Lateranense, è
in programma per il 2015 la II edizione del Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale, al
fianco della SPICeS, storico corso di perfezionamento post-laurea FOCSIV, che giunge quest’anno alla sua XXIV
edizione.
Le nuove sfide poste alla cooperazione, ed in particolare il rapporto tra profit e non profit, rappresentano il focus
principale del master volto a formare figure professionali con competenze di co-progettazione tra profit, non
profit ed istituzioni per un’internazionalizzazione responsabile delle attività di commercio, investimento e
cooperazione economica, nel rispetto dei diritti umani, del lavoro e dell’ambiente.

in collaborazione con

con il patrocinio di
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Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo
XXIV edizione
La SPICeS è una Scuola di perfezionamento post-laurea sulle tematiche della politica internazionale e della
cooperazione allo sviluppo e propone un percorso di studio completo per chi intende affacciarsi al mondo della
cooperazione e del volontariato internazionale e, in coerenza con l’identità di FOCSIV, trova fondamento nella
Dottrina Sociale della Chiesa. Nata a Roma nel 1991, si avvale della collaborazione di docenti universitari,
personale di Organizzazioni Internazionali, operatori delle ONG e funzionari governativi, che garantiscono un
percorso completo che integra fondamenti teorici e approccio esperienziale. Lo stesso percorso formativo
prevede oltre alle lezioni frontali, un project work da realizzarsi in gruppo e un’esperienza di stage in una delle
organizzazioni partner della Scuola in Italia o all’estero.

DESTINATARI
Si rivolge a laureandi e laureati che intendano intraprendere la propria carriera in uno dei diversi ambiti della
cooperazione, a professionisti già attivi in questo settore che intendano consolidare la propria formazione.
Si rivolge a coloro che intendono fare un percorso di aggiornamento per saper leggere con maggior competenza i
“segni dei tempi” sia per formazione personale che in vista di un ruolo educativo nei propri ambiti di azione.

PROFILI PROFESSIONALI
La SPICeS mira a formare operatori della cooperazione internazionale capaci di interagire con i diversi attori che vi
operano: Istituzioni nazionali e internazionali, Organizzazioni Internazionali, le ONG e le Associazioni di
volontariato.
In particolare gli studenti diplomati potranno rispondere ai seguenti profili professionali:
• Operatore della cooperazione internazionale: in Italia negli uffici di progettazione o amministrativi, all’estero
come operatore o coordinatore di progetto
• Esperto di lobbying e advocacy sulle cause strutturali della povertà e della disuguaglianza
• Trainer in educazione alla cittadinanza responsabile

REQUISITI
Il possesso del titolo di laurea costituisce un titolo preferenziale ma non vincolante per l’accesso alla Scuola.
I crediti acquisiti nel curriculum didattico della SPICeS possono essere utilizzati nei successivi percorsi accademici.

ORARI E DURATA DEL CORSO
Tutte le lezioni si terranno dal 20 gennaio al 6 maggio 2015 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con orario
15:00 – 19:00
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PERCORSO FORMATIVO
Il CORSO ha durata annuale con un impegno didattico di 880 ore complessive:


LEZIONI: 180 ore di didattica frontale suddivise in 8 moduli (con un massimo del 20% di assenze)

Moduli SPICeS

(martedì, mercoledì e venerdì)

gennaio

Sociologia e Antropologia dello sviluppo

gennaio

GEO-POLITICA della cooperazione

febbraio

ATTORI della cooperazione internazionale

febbraio

Prevenzione dei CONFLITTI e gestione del post-conflitto

marzo

DIRITTO internazionale e Diritti Umani

marzo

ECONOMIA dello sviluppo

aprile

OLTRE lo SVILUPPO: i nuovi obiettivi post 2015, verso un cambio di paradigma

febbraio
maggio

Programmare e progettare interventi di cooperazione
PCM-Project Cycle Management / Lavori di gruppo

• PROJECT WORK sul CICLO del PROGETTO: da realizzarsi in gruppi.
• STAGE: la Scuola offre, a chi in regola con la frequenza, l’opportunità di effettuare un’esperienza formativa
sul campo in Italia o all’estero per periodi di 3/6 mesi (le selezioni saranno effettuate dagli Enti ospitanti o
di invio)
• TESINA: elaborato di ricerca, personale o di gruppo, su uno degli argomenti affrontati nella parte teorica
del corso o durante l’esperienza sul campo.
• ESAME FINALE: presentazione e discussione della tesina (novembre 2015/marzo 2016)
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MASTER Universitario di I livello in

Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale
II edizione
Direttore Scientifico prof. Vincenzo BUONOMO
La FOCSIV e la Pontificia Università Lateranense propongono una nuova opportunità di formazione in
cooperazione allo sviluppo e diritto internazionale. L’obiettivo è di preparare professionisti capaci di operare di
fronte alle rapide trasformazioni del mondo di oggi, all’affermarsi di nuovi paradigmi nelle relazioni internazionali
che superano i tradizionali assetti istituzionali e socio-economici Nord-Sud. Il Master propone un percorso di
studio specialistico incentrato sulla cooperazione allo sviluppo, la politica, l’economia e il diritto internazionale,
finalizzato a formare competenze di co-progettazione tra profit, non profit ed istituzioni, volte
all’internazionalizzazione delle imprese con strategie di responsabilità sociale.
L’offerta formativa si concentra, con un modulo specifico, sulla responsabilità e imprenditorialità sociale a livello
internazionale, con l’obiettivo di apprendere dal dibattito internazionale le nuove linee guida su diritti umani e
imprese, le strategie e certificazioni per le imprese sociali e le imprese for profit che vogliono operare secondo
una internazionalizzazione responsabile delle loro attività nelle catene di valore globale. Saranno affrontati i temi
dell’impact investing e delle filiere commerciali internazionali. L’offerta comprende anche 4 Seminari di
approfondimento sulla cooperazione dell’Unione Europea con particolare riferimento alle linee tematiche della
programmazione 2014/2020. I seminari saranno aperti alla partecipazione di uditori esterni.

DESTINATARI
Il Master si rivolge a laureati e professionisti interessati ad operare nei seguenti ambiti:
 Organizzazioni internazionali e settori della cooperazione intergovernativa sul piano universale o regionale;
 ONG pronte ad investire nella cooperazione territoriale in relazione ai flussi migratori, sia con azioni nei paesi
di provenienza per rafforzarne il tessuto economico e produttivo che sul territorio nazionale per favorire
l’integrazione;
 Aziende e cooperative che stanno investendo sull’internazionalizzazione delle proprie attività in modo
responsabile, nel rispetto dei diritti umani e delle specificità economiche e culturali dei paesi coinvolti.

PROFILI PROFESSIONALI
Il Master mira a formare professionisti in grado di rispondere alle esigenze più innovative della cooperazione
internazionale, con particolare riguardo agli ambiti analizzati nel percorso di specializzazione:
 Professionista della cooperazione internazionale, specializzato in progetti di co-progettazione tra profit, non
profit ed istituzioni
 Giurista specializzato in diritto internazionale della cooperazione e dello sviluppo;
 Legal Advisor in peace recovery and reconciliation post-conflitto;
 Policy Advisor sui nuovi principali temi dello sviluppo e di cambio dei paradigmi
 Esperto di responsabilità sociale nell’internazionalizzazione delle imprese sociali e for profit
 Progettista sulla cooperazione europea 2014-2020

REQUISITI
Il Master è rivolto a quanti in possesso di diploma di laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento).
Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università italiane e straniere

riconosciuti idonei dal Consiglio Didattico Scientifico del Master ai fini dell’ammissione.
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INCOMPATIBILITÀ Ai sensi dell’art 142 del T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi
di studi universitari: pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono iscriversi nello stesso
anno accademico ad altri Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale. Fanno eccezione i corsi di Alta Formazione e di Formazione.

ORARI E DURATA DEL CORSO
Tutte le lezioni si terranno dal 20 gennaio al 25 giugno 2015 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con orario
15:00 – 19:00 più 4 seminari (uno al mese) nei giorni di venerdì pomeriggio e di sabato l’intera giornata.

PERCORSO FORMATIVO
Il corso di MASTER ha una durata di 16 mesi (Gennaio 2015 – Aprile 2016) con un impegno didattico di 1500 ore
complessive. Il percorso formativo per complessivi 60 CFU è così strutturato:



300 ore - Didattica frontale e seminari (ore 180+120) con un massimo del 20% di assenze

Moduli SPICeS

(martedì, mercoledì e venerdì)

gennaio

Sociologia e Antropologia dello sviluppo

gennaio

GEO-POLITICA della cooperazione

febbraio

ATTORI della cooperazione internazionale

febbraio

Prevenzione dei CONFLITTI e gestione del post-conflitto

marzo

DIRITTO internazionale e Diritti Umani

marzo

ECONOMIA dello sviluppo

aprile

OLTRE lo SVILUPPO: i nuovi obiettivi post 2015, verso un cambio di paradigma

febbraio
maggio

Programmare e progettare interventi di cooperazione
PCM-Project Cycle Management / Lavori di gruppo

Moduli Master

(martedì, mercoledì e venerdì)

PROFIT e NON PROFIT: responsabilità sociale nell’internazionalizzazione d’impresa
maggio

Aspetti giuridico-normativi:
Nazioni Unite su Diritti Umani e imprese, Linee guida OCSE, dibattito dell’Unione europea

giugno

L’evoluzione della responsabilità sociale nell’internazionalizzazione d’impresa

giugno

Strumenti e Pratiche nel rapporto tra le catene di valore globali e le comunità locali

Seminari di approfondimento sulla cooperazione europea 2014-2020






(venerdì pomeriggio e sabato)

marzo

La nuova cooperazione europea 2014-2020. Il Development Cooperation Instrument

aprile

European Neighbourhood Instrument: Il nuovo programma di vicinato europeo con
particolare attenzione alla cooperazione territoriale dell’Unione Europea

maggio

Programme on Global Public Goods and Challenges

giugno

EuropeAid: gestione del nuovo PRAG

150 ore - Project work sul ciclo del progetto
400 ore - Studio individuale
500 ore - Stage
150 ore - Elaborazione e discussione tesi conclusiva

Informazioni generali
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SEDI
Le lezioni si svolgeranno presso la Pontificia Università Lateranense in piazza San Giovanni in Laterano, 4 a Roma.
La Segreteria è presso FOCSIV - via San Francesco di Sales, 18 a Roma.

COMITATO SCIENTIFICO SPICeS








Prof. Vincenzo BUONOMO - Coordinatore scientifico
Ordinario di Diritto Internazionale e di Organizzazione Internazionale presso le Facoltà giuridiche della
Pontificia Università Lateranense (Roma)
Prof. Sergio MARCHISIO
Ordinario di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma;
Prof. Antonio PAPISCA
Ordinario di Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche e direttore del Centro
Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli dell’Università di Padova;
Prof. Umberto TRIULZI
Ordinario di Politica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma;
Prof. Ugo VILLANI
Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della Università degli studi di Bari
“Aldo Moro”

STAGE
Completato il percorso formativo in aula, sulla base del profilo di ciascun corsista e della regolare frequenza alle
lezioni, ai partecipanti sarà proposto di svolgere uno stage in Italia o all’estero presso Associazioni, Enti, ONG e da
quest’anno anche Aziende ed Imprese for profit che stanno investendo in una internazionalizzazione
responsabile delle loro attività nelle catene di valore globale.
La durata minima richiesta è di tre mesi (500 ore), è garantita la copertura assicurativa e nella maggior parte delle
esperienze all’estero l’alloggio.
Pur contando su partenariati stabili, le convenzioni di stage variano di anno in anno. A titolo di esempio negli
ultimi due anni sono stati realizzati stage presso:
ESTERO
 TAREA - Asociación de Publicaciones Educativas - Perú
 CEAS - Comisión Episcopal de Acción Social - Perú
 COPE - Tanzania – Madagascar
 Fondazione Migrantes – Romania
 LATS (Lebialem Association for Twining of School) - Cameroon
 OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - Colombia
 AVSI – Messico
ITALIA
 Apurimac - Roma
 Archivio Disarmo - Roma
 ASPEm - Cantù
 Caritas diocesana di Massa Carrara
 Caritas diocesana di Napoli - Napoli
 Caritas italiana - Roma
 Centro Astalli - Roma
 CISV - Torino
 CVM - Ancona











ESMO S.r.l. - Roma
FMSI-onlus - Roma
FOCSIV - Roma
Istituto Internazionale Jacques Maritain - Roma
Jump to sustain-ability - Roma
Provincia autonoma di Trento - Trento
SEV’84 - Roma
Solidarietà e Cooperazione Cipsi - Roma
VIDES Internazionale - Roma
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MODALITÀ di ISCRIZIONE
1. Il numero minimo di iscritti per l’attivazione della SPICeS è fissato a 20 ed il numero massimo a 40.
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo; al raggiungimento del tetto massimo sarà stilata una lista
d'attesa.
2. Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Master è fissato a 15 ed il numero massimo a 30.
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo; al raggiungimento del tetto massimo sarà stilata una lista
d'attesa.
3. La domanda di iscrizione deve pervenire entro il 5 dicembre 2014 alla segreteria presso FOCSIV con una delle
seguenti modalità:



e-mail spices@focsiv.it
posta FOCSIV - SPICeS - via San Francesco di Sales, 18 - 00165 Roma

allegando:
a) Scheda aspettative e motivazioni
b) Curriculum Vitae
c) Foto tessera (anche in formato digitale)
d) fotocopia del Documento di identità valido e del Codice Fiscale
e) certificato di laurea
f) ricevuta del versamento dell’acconto di € 300,00*
* l’acconto di 300 euro verrà rimborsato nel caso di mancata attivazione dei corsi o di esubero delle domande

4. Graduatoria: l’accettazione della domanda sarà comunicata agli ammessi tramite posta elettronica entro il 10
dicembre 2014.
5. Immatricolazione: a seguito della comunicazione il corsista dovrà procedere con l’immatricolazione entro 10
giorni (20 dicembre) inviando la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione (I rata per il
master).
6. Quota di iscrizione:
 SPICeS € 1.300,00
300,00 al momento della domanda, 1.000,00 al momento dell’immatricolazione
 Master € 2.500,00
300,00 al momento della domanda, 1.200,00 al momento dell’immatricolazione e 1.000,00 entro il 28
febbraio 2015
7. Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 C/C postale n° 87781001
 C/C bancario Banca Etica – IBAN IT 35 D 05018 03200 000000510010
intestati a FOCSIV e specificando "Iscrizione SPICeS 2015 o Iscrizione Master 2015 - Nome e Cognome”
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Segreteria SPICeS e Master c/o FOCSIV
FOCSIV - via San Francesco di Sales, 18 - 00165 ROMA
06.68 77 796

spices@focsiv.it

www.focsiv.it

