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Sbocchi professionali

- Incarichi di alto profilo riguardanti il coordinamento, la gestione 
e la direzione operativa di organizzazioni internazionali, 
governative e non governative di carattere civile, la cooperazione 
internazionale allo sviluppo, gli aiuti umanitari e le operazioni 
di supporto alla pace, gli interventi di protezione civile e di 
tutela delle popolazioni colpite da calamità, gli interventi post-
emergenziali orientati allo sviluppo sostenibile in aree di crisi. 

- Esempi di professioni: project manager in ambito cooperazione 
internazionale, responsabile amministrativo di progetti di 
cooperazione internazionale, cooperante internazionale 
professionista, coordinatore di corpi di tutela della sicurezza in 
ambito civile.

Competenze del laureato

Coordinamento, formazione, monitoraggio e controllo in ambito 
nazionale e internazionale su:

- Sicurezza ambientale, alimentare e sanitaria

- Diritti umani e attività di supporto alla pace  



Piano Didattico

Percorso formativo comune a tutti gli studenti

Acquisizione di conoscenze di base e applicate su applicazioni 
matematiche e informatiche, fisiche e/o chimiche e bio-mediche, 
socio-politologiche, economiche, giuridiche del diritto internazionale, 
geografiche e storiche. Il percorso formativo si divide in due curricula.

Curriculum in “Sicurezza ambientale, alimentare e sanitaria”

Per acquisire competenze e professionalità negli ambiti delle scienze 
fisiche e naturali applicate, agrarie e dell’area sanitaria. 

Gestione delle emergenze: 
- Coordinamento tecnico-operativo di interventi di primo soccorso 

in ambito sanitario e di approvvigionamento di acqua, cibo ed energia 
in caso di calamità o in organizzazioni civili impegnate nei teatri 
bellici; organizzazione delle strutture da campo e dei PMA; definizione 
delle priorità di evacuazione

- Coordinamento e direzione tecnica dei campi di accoglienza 
dei profughi; organizzazione tecnica e logistica di aiuti umanitari di 
carattere alimentare e sanitario
Prevenzione e monitoraggio/controllo: 

- Coordinamento tecnico-operativo in programmi pubblici di 
prevenzione dei disastri ambientali

- Gestione tecnico-operativa dell’attuazione di politiche pubbliche 
promozionali della salute

- Gestione di progetti di approvvigionamento di acqua, cibo ed 
energia eco-compatibili in situazioni di crisi e post-emergenziali

- Consulenze tecnico-professionali, formazione, ispezione, 
campionamento, audit, monitoraggio e sorveglianza del corretto 
svolgimento dei programmi di promozione della salute e tutela 
dell’ambiente

Curriculum in “Diritti umani e supporto alla pace”

Per acquisire competenze, capacità operative  e professionalità 
incentrate sulle scienze umane, socio-politologiche ed economiche. 

Gestione delle emergenze:

- Coordinamento e gestione della comunicazione (reporting) interna 
alle unità operative e verso l’esterno

- Supporto, coordinamento e gestione di interventi negoziali
- Coordinamento delle unità politico-amministrative nazionali e internazionali
- Selezione del personale e gestione economico-amministrativa delle 

unità di crisi 
- Analisi strategica dei rischi 
- Conduzione di gruppi operativi per l’analisi delle risorse e degli sce-

nari di impatto delle politiche di intervento emergenziale e post-emer-
genziale

Prevenzione e monitoraggio/controllo:

- Progettazione e conduzione operativa di sistemi di reporting delle 
crisi internazionali; monitoraggio dell’efficienza ed efficacia degli inter-
venti di sicurezza e peace keeping

- Analisi di impatto delle politiche di sicurezza, peace keeping e coo-
perazione 

- Coordinamento di analisi dei bisogni delle popolazioni oggetto di 
aiuti umanitari; conduzione e coordinamento di analisi delle violazioni 
dei diritti delle popolazioni oggetto di aiuti umanitari





Curriculum “Sicurezza ambientale, alimentare e sanitaria” 

SSD Corso di insegnamento CFU

I Anno (2016-17)

INF01 
MAT05

Alternativa 1: Sicurezza informatica  
Alternativa 2: Metodi matematici per la statistica 6

IUS13 Diritto internazionale e dell’Unione Europea 6

MSTO04 Storia contemporanea 6

MGGR02 Geopolitica 6

MED42-45 Salute pubblica nelle emergenze C.I. 12

SPS10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 6

L-LIN12 Lingua inglese (idoneità) 6

Ulteriori attività formative 7

II Anno (2017-18)

SECSP01 Economia e mercati internazionali 6

CHIM03 Chimica applicata 6

IUS01 
IUS08

Alternativa 1: Diritto privato dell’economia e delle informazioni 
Alternativa 2: Diritto costituzionale italiano e comparato 6

ICAR06 Topografia e cartografia 6

SPS04 Scienza politica generale 6

FIS07 Fisica applicata 6

BIO10 Tecniche di laboratorio nell’emergenza 6

MED07 Microbiologia 6

Lingua straniera (idoneità) 6

Ulteriori attività formative 7

III Anno (2018-19)

GEO03 Rischio geologico 6

SECSP06 Progettazione, cooperazione e sviluppo 6

AGR02-11 BIO03 
AGR11-12-15

Alternativa 1: Agricoltura sostenibile C.I.  
Alternativa 2: Qualità e sicurezza degli alimenti C.I. 12

AGR03 Gestione dei rischi ambientali 12

VET05-06 Malattie infettive e parassitarie veterinarie C.I. 6

Insegnamenti a scelta dello studente 12

Ulteriori attività formative 7

Prova finale 3

Insegnamenti a scelta dello studente comuni ai due curricula. Da 6 CFU: Agrometeorologia e 
cambiamenti climatici (AGR03); Risorse idriche sotterranee (GEO05); Ispezione degli alimenti (VET04); 
Malattie infettive umane (MED17); Mediazione e conciliazione (IUS20); Ecologia (BIO07); Logistica 
(SECSP10); Amministrazione della sicurezza e della cooperazione (IUS10); Diritto Sanitario (IUS18); 
Scienze motorie (M-EDF); Tutela internazionale dei diritti umani (IUS13). Da 3 CFU: Inquinamento del suolo 
(AGR13). 

Curriculum “Diritti umani e attività di supporto alla pace” 

SSD Corso di insegnamento CFU

I Anno (2016-17)

INF01 
MAT05

Alternativa 1: Sicurezza informatica  
Alternativa 2: Metodi matematici per la statistica 6

IUS13 Diritto internazionale e dell’Unione Europea 6

MSTO04 Storia contemporanea 6

MGGR02 Geopolitica 6

MED42-45 Salute pubblica nelle emergenze C.I. 12

IUS01 
IUS08

Alternativa 1: Diritto privato dell’economia e delle informazioni 
Alternativa 2: Diritto costituzionale italiano e comparato

6

L-LIN12 Lingua inglese (idoneità) 6

Ulteriori attività formative 7

II Anno (2017-18)

SECSP01 Economia e mercati internazionali 6

CHIM03 
SPS08                     

Chimica applicata 

Comunicazione d’emergenza

6 
6 

ICAR06 Topografia e cartografia 6

SPS04 Politica, istituzioni e relazioni internazionali C.I. 12

FIS07 Fisica applicata 6

SECSS04 Demografia internazionale 6

Lingua straniera (idoneità) 6

Ulteriori attività formative 7

III Anno (2018-19)

IUS06 Diritto della navigazione 6

IUS16 Diritto penale internazionale 6

Insegnamenti a scelta dello studente comuni ai due curricula. Da 6 CFU: Agrometeorologia e 
cambiamenti climatici (AGR03); Risorse idriche sotterranee (GEO05); Ispezione degli alimenti (VET04); 
Malattie infettive umane (MED17); Mediazione e conciliazione (IUS20); Ecologia (BIO07); Logistica 
(SECSP10); Amministrazione della sicurezza e della cooperazione (IUS10); Diritto Sanitario (IUS18); 
Scienze motorie (M-EDF); Tutela internazionale dei diritti umani (IUS13). Da 3 CFU: Inquinamento del suolo 
(AGR13). 

Curriculum “Diritti umani e attività di supporto alla pace” 

SSD Corso di insegnamento CFU

I Anno (2016-17)

INF01 
MAT05

Alternativa 1: Sicurezza informatica  
Alternativa 2: Metodi matematici per la statistica 6

IUS13 Diritto internazionale e dell’Unione Europea 6

MSTO04 Storia contemporanea 6

MGGR02 Geopolitica 6

MED42-45 Salute pubblica nelle emergenze C.I. 12

IUS01 
IUS08

Alternativa 1: Diritto privato dell’economia e delle informazioni 
Alternativa 2: Diritto costituzionale italiano e comparato

6

L-LIN12 Lingua inglese (idoneità) 6

Ulteriori attività formative 7

II Anno (2017-18)

SECSP01 Economia e mercati internazionali 6

CHIM03 
SPS08                     

Chimica applicata 

Comunicazione d’emergenza

6 
6 

ICAR06 Topografia e cartografia 6

SPS04 Politica, istituzioni e relazioni internazionali C.I. 12

FIS07 Fisica applicata 6

SECSS04 Demografia internazionale 6

Lingua straniera (idoneità) 6

Ulteriori attività formative 7

III Anno (2018-19)

IUS06 Diritto della navigazione 6

IUS16 Diritto penale internazionale 6

SECSP06 Progettazione, cooperazione e sviluppo 6

AGR08-09 
AGR01 BIO03

Alternativa 1: Risorse idriche ed energetiche C.I.  
Alternativa 2: Sviluppo sostenibile C.I. 9

AGR03-07 
AGR16-19

Alternativa 1: Agrobiodiversità C.I. 
Alternativa 2: Sicurezza alimentare 9

L-ANT10 Tutela dei beni archeologici 6

Insegnamenti a scelta dello studente 12

Ulteriori attività formative 7

Prova finale 3



Modalità di insegnamento

- Didattica interdisciplinare che integra conoscenze dell’area 
socio-politologica-economica-giuridica con discipline dell’area tecnico-
scientifica

- Strumenti didattici coinvolgenti e basati sul paradigma “problem-
based learning” (imparare risolvendo problemi)

- Analisi di casi di studio e di esperienze vissute di professionisti 
della sicurezza e cooperazione internazionale

- Attività di gruppo al fine di sollecitare la comunicazione, 
collaborazione e teamwork

- Tirocini pratico-applicativi presso qualificate organizzazioni 
convenzionate

- Acquisizione di adeguate abilità informatiche e linguistiche

Le lezioni del corso saranno trasmesse in videoconferenza nei 
centri di didattici dei comuni in convenzione e nelle strutture che 
ne faranno richiesta

Profilo dello studente

- Neo-diplomati provenienti dalle scuole superiori motivati da una 
spiccata sensibilità sui temi legati al rispetto dei diritti umani, alla 
cooperazione internazionale, alla sicurezza interna ed esterna 

- Diplomati con precedenti esperienze operative sulla sicurezza e 
cooperazione internazionale in ambito civile e militare



 
Per informazioni:

Area didattica:
Dott.ssa Sonia Carla Corda
Manager Didattico
s.corda@uniss.it
Telefono 079228804
Fax 079228941

Dott.ssa Michela Patta
Collaboratore alla didattica
mpatta@uniss.it
Telefono 079213113
Fax 079228941

Prof. Quirico Migheli
Presidente del Corso di Studio
qmigheli@uniss.it
Telefono 079229295

www.giuriss.it
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