
 

 

 

PIANO DIDATTICO  

 

 Il Corso di Perfezionamento, di durata trimestrale, ha per obiettivo di formare figure professionali 

destinate ad operare ai vari livelli nel settore della promozione e protezione dei diritti umani. Il Corso mira alla 

promozione della cultura della dignità umana, quale valore fondamentale della società. Pertanto, il percorso 

formativo terrà conto sia delle esigenze pratiche ed operative che si manifestano nell’ambito della tutela dei diritti 

fondamentali, sia della necessità di approfondire la conoscenza del quadro normativo rilevante, con particolare 

attenzione alle ultime novità legislative e giurisprudenziali. Il Corso vuole essere un’opportunità di 

aggiornamento, conoscenza e formazione di competenze specifiche, utili in campo professionale nonché nei 

processi di apprendimento, integrazione e gestione dell’inclusività. L’attività formativa del Corso potrà svolgersi 

in presenza ovvero, in tutto o in parte, a mezzo di piattaforma on-line idonea a consentire l’interazione in tempo 

reale tra il docente che svolge la lezione ed i discenti che vi partecipano. 

 

 Il Corso prevede il riconoscimento di 14 CFU, per un impegno totale pari a 350 ore di cui 84 ore di 

didattica frontale, erogata sui seguenti quattro moduli: 
 

1 - Modulo UNIVERSALITÀ DEI DIRITTI: Analisi dei diritti  
- diritti umani e biodiritto; 

- diritti umani e questioni di genere; 

- diritti umani e flussi migratori;  

- diritti umani e famiglia; 

- diritti umani e multiculturalismo; 

- diritti umani e protezioni dati. 

CFU: 5  

Ore: 125 (di cui di didattica frontale 30) 

 

2 - Modulo UNIVERSALITÀ DEI DIRITTI: Analisi delle fonti:  

- Convenzione Europea salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e protocolli addizionali; 

- Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: i diritti 

• dignità; 

• libertà; 

• uguaglianza; 

• solidarietà; 

• cittadinanza; 

• giustizia. 

CFU: 3  

Ore: 75 (di cui di didattica frontale 18) 

 

3 - Modulo CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO:  

- il progetto di riforma; 

- la tutela innanzi alla corte EDU; 

- procedura ed esecuzione delle pronunce 

CFU: 2 

Ore: 50 (di cui di didattica frontale 12) 

 

4 - Tirocinio: pratiche sulle tematiche trattate nei moduli 

CFU: 4 

Ore: 100 (di cui di didattica frontale 24) 

 

 Il Corso prevede il superamento di prove intercorso consistenti nella risoluzione di questionari a risposta 

multipla relativo a ciascun modulo didattico. 

 La prova finale consisterà in un colloquio di verifica con attribuzione dei voto in trentesimi. 
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