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Presso l'Associazione Culturale Gemino ed in collaborazione con il Cotipso delle 

Nazioni Unite è attivato per l’Anno Accademico 2011/2012 il Master 
internazionale/Corso di formazione in Relazioni Internazionali e Scienze della 
Sicurezza (RIS). Il Master ha una durata annuale, per un valore complessivo di 

70 cfu. 
A conclusione di ogni singolo modulo, gli studenti dovranno sostenere una 

prova di verifica del profitto. Gli studenti devono superare tutte le verifiche per 
essere ammessi alla discussione della prevista tesina. Agli iscritti che avranno 
superato le prove di verifica del profitto e la prova finale verrà rilasciato il 

Diploma di Master internazionale di secondo livello in “Relazioni 
Internazionali e Scienze della Sicurezza”se dotati di laurea  specialistica, 

di vecchio ordinamento o se otterranno tale titolo entro il 23 dicembre 2012. 
Verrà rilasciato il Diploma di Master internazionale di primo livello in 
“Relazioni Internazionali e Scienze della Sicurezza”, se dotati di laurea 

triennale o se la conseguiranno entro il 23 dicembre 2012. Verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione al corso per gli allievi privi di laurea, ma con un 

diploma quinquennale di scuola media superiore o qualsiasi titolo che permetta 
l'iscrizione a un corso di laurea universitario. L’obiettivo del Master è quello di 

far acquisire – in maniera specifica, ma non esclusiva – a operatori nel campo 
della sicurezza, studenti, funzionari operativi a vari livelli in enti locali, 
nazionali, comunitari ed internazionali e personale politico istituzionale 

competenze spendibili: 
 nel miglioramento delle loro pratiche ed abilità professionali. 

 nell’acquisizione di cognizioni utilizzabili al fine del conseguimento di 
curricula universitari. 

Il Master si propone di fornire – in special modo ad una particolare tipologia di 

studenti - un’adeguata preparazione nel campo delle tematiche inerenti l’analisi 
strategica, sociologica, politica ed economica, la raccolta di informazioni, 

l’elaborazione di scenari, l’assimilazione di tecniche di negoziazione e 
comunicazione. Il titolo acquisito con il Master internazionale permette la 
richiesta del riconoscimento di cfu universitari1.  

Per il conseguimento del titolo di Master gli studenti dovranno: 
A) compilare per ogni modulo una tesina di almeno 12 pagine formato word 12, 

interlinea 1 e mezzo con bibliografia, tale tesina non verrà discussa, ma 
valutata dal docente di rfierimento con un voto in trentesimi. 

                                                 
1  Secondo la normativa vigente il riconoscimento può essere chiesto a livello universitario, ma l’entità 

del riconoscimento stesso dipende esclusivamente dalle deliberazioni prese dall’Ateneo verso il quale viene 

effettuata la richiesta.  



B) Compilare una tesi finale di almeno 50 pagine, stesse caratteristiche di cui 
sopra; tale tesi verrà discussa oralmente davanti ad una commissione di esame 

nelle date stabilite. 
La sede dei corsi è Roma. E' possibile anche la formazione a distanza, in 
questo caso gli studenti accederanno esclusivamente al materiale 

didattico messo a disposizione on line per l'elaborazione delle tesine di 
ciascun modulo, senza obbligo di frequenza. 

 
 

          La struttura didattica e l’articolazione dei corsi di insegnamento è così definita: 
 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

DISCIPLINE E DOCENTI CFU Attività 

 

SPS/11 

 

Sociologia delle Relazioni 
Internazionali, Prof. Daniele 

Ungaro, Università di Teramo 

 

10 

 
36 ore di lezione 

frontale, 60 ore per 

la compilazione 

della tesina di fine 

modulo, 120 ore di 

studio individuale 

su materiale 

didattico fornito on 

line 

 
IUS/13 

 
Diritto Internazionale, Prof. Gian 

Luigi Cecchini, Università di 
Trieste 

 

 
10 

 
idem 

 
SECS-S/06 

 
Teoria dello sviluppo economico 

contemporaneo, Prof. Tommaso 
Cozzi, Università di Bari 

 

 
10 

 
Idem 

 
M-STO/04 

 

 
Storia Internazionale, Prof. Pietro 

Neglie, Università di Trieste 
 

 
10 

 
Idem 

 

L-LIN/7 

 

Lingua Spagnola, Prof. Antonio 
Castorina, UniRoma 3 

 

6 

 

24 ore lezione 

frontale, 120 ore di  

studio individuale 

su materiale 

didattico on line , 

60 ore per lo 

svolgimento della 

tesina di fine 

modulo 

 
M-GGR/02 

 
Scenari geo-politici , Dott. Alessio 

Piccirilli, SIOI, Roma 

 
10 

 

36 ore di lezione 

frontale, 60 ore per 

lo svolgimento 

della tesina di fine 



modulo, 120 ore 

dis tudio 

individuale su 

materiale 

ddidattico on line 

 
SPS/06 

 
Conflicts, Peace-Keeping and 

International Conflict Resolution 
(Modulo N.U.), Prof. Giovanni 

Ercolani, Unitarpoci e Università 

di Nottingham 
 

 
10 

 
Idem 

 

 

Cfu da moduli 
 

 

66 
 

 

 
 

Prova finale 
  

4  

  
TOTALE 

 
70 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
La domanda di iscrizione in carta semplice unitamente all’autocertificazione del 

diploma di laurea e dei titoli posseduti o copia degli stessi, dovrà essere inviata 
(farà fede la data di invio) tramite posta prioritaria al seguente indirizzo: 

Prof. Daniele Ungaro c/o Associazione Culturale Gemino, via Parcar 16, 34170 
Gorizia. Sulla busta dovrà essere indicato: Domanda di partecipazione al 
Master RIS. La domanda dovrà essere integrata da una mail da inviarsi a uno 

dei seguenti indirizzi: geminoformazione@gmail.com o  dungaro@unite.it nella 
quale si dichiara: di voler partecipare al Master, specificando il titolo di studio 

posseduto, la professione svolta e lasciando un recapito telefonico ed un 
curriculum completo. 

Le suddette domande dovranno pervenire entro il  primo giugno 2012.  
  
ISCRIZIONE 

 
I candidati devono entro il primo giugno 2012:  

 
a) Compilare la domanda d’iscrizione  
b) Versare la somma di € 500 come prima rata di tassa d'iscrizione a 

favore di: 
 

     

Associazione Culturale Gemino Iban    

Causale: quota associativa 2012 
IT 13 C 08631 12400 
000100847748 

                                                                               
La seconda rata, sempre di € 500 va versata entro il 28 settembre 2012, la 
terza entro il 30 novembre 2012. L'importo complessivo è di € 1500. 

mailto:geminoformazione@gmail.com
mailto:dungaro@unite.it


COMITATO SCIENTIFICO E COORDINAMENTO 
 

Il comitato scientifico del Master è costituito dai seguenti docenti: 
 
Prof. Ezio Benedetti, Università di Trieste 

Prof. Antonio Castorina, Università Roma 3 
Prof. Gianluigi Cecchini, Università di Trieste 

Prof. Giovanni Ercolani, Università di Nottingham 
Dott. Alessio Piccirilli, SIOI, Roma 
Prof. Daniele Ungaro, Università di Teramo e Trieste 

 
Il coordinatore del Master è il Prof. Daniele Ungaro 

 


