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CONFLICT MANAGEMENT
MAPEC

in collaborazione

Nell’ambito degli obiettivi strategici perseguiti dall’Università LUM, la School of Management ha istituito
la School of Law, Divisione per l’Alta formazione giuridica, che si rivolge a chi intende acquisire,
accentuare e valorizzare una formazione di eccellenza nei differenti settori del diritto, tenendo conto
della loro sempre più stretta interazione con altri fondamentali comparti della società. Si tratta di un
‘polo pensante’ di ricerca e di confronto che, aperto alle sfide del tempo presente, vuol dare risposte utili,
concrete ed efficaci rispetto:
• alle domande provenienti dal mercato del lavoro, alle prese ora con repentini e sempre meno
prevedibili cambiamenti;
• alle rinnovate esigenze dei soggetti pubblici e privati, che operano nei differenti livelli di
partecipazione sociale e giuspolitica (locale, regionale, nazionale, europea e internazionale).
Nella consapevolezza di vivere ed operare in learning societies, in società connotate cioè dall’esigenza di
un apprendimento valido e permanente, la School of Law vuole attenuare i muri che separano le varie
discipline, senza con questo sminuire l’importanza della conoscenza specialistica. Motivo per cui la
School of Law non si pone come polo pensante chiuso, autoreferenziale e ristretto alla ripetizione dei
modelli diffusi di formazione. Essa, al contrario, coltiva con credibilità e affidabilità la collaborazione con
le più importanti istituzioni pubbliche e private presenti a livello locale e nazionale: compito, questo,
favorito dalla documentata reputazione del corpo docente della Facoltà di Giurisprudenza.
Ciò spiega il rafforzamento di molteplici e proficui rapporti con la magistratura, le imprese, le autonome
agenzie nazionali, le autorità amministrative indipendenti, gli organi di vigilanza, gli ordini professionali,
gli istituti di ricerca nazionali e internazionali, le organizzazioni del Terzo settore, il mondo
dell’associazionismo.
Prof. Nicola Cipriani
Direttore Scientifico
Prof. Francesco Alicino
Direttore Scientifico
Avv. Alfredo Mele
Direttore Operativo
Avv. Vera Valente
Coordinatore Scientifico

il Master
Il Master Internazionale “Peacebuilding and Conflict Management” ha l’obiettivo di
formare esperti nella cooperazione e nella risoluzione dei conflitti, nell’ottica e con un
approccio scientifico e pragmatico della cultura della pace e della civile convivenza. Il
Master intende in questo modo formare figure dotate di profonde competenze giuridiche
e tecnico-operative improntate a funzioni attive e di coordinamento di progetti di
cooperazione, sviluppando una elevata conoscenza delle aree e dei settori conflittuali.
L’organizzazione dei Master si avvale perciò dell’apporto di una faculty volutamente
interdisciplinare

composta da accademici, studiosi, diplomatici, giornalisti, operatori

delle forze dell’ordine, imprese sociali e culturali di rilevanza nazionale ed internazionale
concretamente impegnate nelle aree di crisi e post-conflitto.
Viviamo in un’epoca di grandi contraddizioni. Mentre il mondo è diventato “un villaggio
globale” (McLuhan), sempre più interdipendente, crescono anche le resistenze e le
chiusure culturali, che provocano conflitti e mettono a repentaglio la pacifica convivenza
delle nazioni.
Siamo ad un punto di svolta.

GLI OBIETTIVI
Gli studenti del Master avranno la possibilità di:
• elaborare approcci e metodi innovativi di insegnamento, sperimentando un
approccio di proporzionata interdisciplinarietà;
• indirizzare il proprio apprendimento a specifiche competenze professionali;
• sviluppare il lavoro in aula e sul territorio attraverso la condivisione delle esperienze;
• improntare il percorso formativo in base al pensiero laterale e alla gestione del ciclo
progettuale, al metodo del problem solving e alla simulazione operativa.

LE PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi professionali si informano alle seguenti prospettive occupazionali:
• carriera diplomatica;
• funzionariato presso organismi statali e sovrastatali (quali, ad esempio, l'Unione
Europea, la NATO, il Consiglio d’Europa e le Nazioni Unite);
• enti pubblici e privati;
• uffici della cooperazione internazionale;
• giornalismo specialistico;
• agenzie per la cooperazione allo sviluppo;
• forze dell’ordine, imprese culturali, privati sociali ed enti del terzo settore.

LA STRUTTURA
Il Programma si articola in 1500 ore di formazione così
strutturate:
360 ore di lezioni frontali
790 ore di attività di approfondimento formativo (studio
individuale, seminari, workshop, ecc.)
350 ore di stage o project work

LA STRUTTURA
Il Master è articolato in 4 moduli didattici:
• Etica della pace e cooperazione allo sviluppo sostenibile
• Conflict Management nella regione euromediterranea
• Organizzazioni internazionali e politiche migratorie
• Comunicare ed educare alla pace
e una prova finale (Progettazione ed elaborazione di una tesi di ricerca).
Al termine di ciascun modulo è previsto un ciclo di seminari di approfondimento e verifica
del percorso formativo intrapreso e un laboratorio linguistico a scelta tra francese
avanzato e lingua e cultura araba.
Etica della pace e cooperazione allo sviluppo
Nel Primo Modulo Didattico saranno affrontati temi relativi all’etica e ai principi della
cooperazione, all’ambito storico, socio economico e geopolitico.
Conflict Management
Nel Secondo Modulo Didattico, lo studente approfondirà gli aspetti legati alla gestione del
ciclo progettuale (Project Cycle Management), alla negoziazione strategica e alla
comunicazione in stato di crisi, ai processi di deradicalizzazione e prevenzione del
terrorismo di ispirazione politica e religiosa, e imparerà a costruire piani strategici di
sviluppo sostenibile locale.
Organizzazioni internazionali e politiche migratorie
Nel Terzo Modulo Didattico sarà approfondito il ruolo e le funzioni delle organizzazioni
internazionali e degli organismi multilaterali, i modelli, gli strumenti e le procedure.
Inoltre, in ambito di politiche migratorie saranno approfonditi oltre agli aspetti giuridici, i
sistemi di gestione locale dei flussi migratori e processi guidati di accoglienza e
integrazione.

Comunicare ed educare alla pace
Nel Quarto Modulo Didattico saranno trattati temi in materia di comunicazione e di
relazione educativa.
Il Tirocinio consiste in un periodo da trascorrere presso un'istituzione che opera nel campo
della cooperazione locale o internazionale.
La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria per almeno il 70% dell’attività previste in
ciascun modulo.
Le lezioni avranno inizio a febbraio 2021.

LO STAGE
E’ previsto un tirocinio da svolgersi in collaborazione con uno degli
enti partner del Master.
In alternativa allo stage, lo studente potrà scegliere di svolgere un
project work o un research project consistente nella redazione di un
elaborato su un tema concordato con il Direttore Scientifico del
Master.

I PARTNERS
Nella sua organizzazione e nello svolgimento operativo, il Master coinvolge sia istituti per
la formazione e la ricerca (istituzioni scientifiche, università e centri studi), che organismi
per stage e tirocini:

LA FACULTY
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Francesco Bellino

Professore Ordinario di
Filosofia Morale nell’Università LUM

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO-OPERATIVO
Dott.ssa Valentina Battista

IL COORDINAMENTO OPERATIVO
Dott. Tommaso Forte

IL COMITATO SCIENTIFICO
Francesco Alicino

Università LUM

Marianna Balfour

Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme
di Rodi e di Malta

Francesco Bellino

Università LUM

Valentina Battista
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Giovan Battista Brunori
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Mauro Ceruti

IULM

Nicola Cipriani

Università LUM

Nicola Colaianni

UniBa, già Giudice della Corte di Cassazione

Francesca Maria Corrao

LUISS

Paolo Di Giannantonio
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Tommaso Forte

Festival Giornalisti del Mediterraneo

Mohammed Hashas

LUISS Guido Carli di Roma

Alessio Lasta

La7

Zouhir Louassini

Rai News 24

Francesco Manfredi

Università LUM

Roberto Martino

Università LUM

Patrizio Nissirio

Ansamed

Stefano Polli

Ansa

Ugo Villani

UniBa

I DESTINATARI
Il Master è rivolto a laureati triennali e magistrali.
La Commissione del Corso di Master prenderà in considerazione
domande di candidati in possesso dei titoli in discipline diverse. Un
requisito indispensabile è una buona conoscenza della lingua inglese,
livello B2.
La selezione sarà realizzata da apposita Commissione, nominata dal
Consiglio di Faculty del Master, che avrà la responsabilità di
esaminare le domande pervenute.
La selezione avverrà sulla base dell’analisi del curriculum vitae (voto
di laurea, tesi svolta, pubblicazioni, esperienze affini al percorso di
Master, etc.), previa verifica di idoneità dei titoli, e sulla base di un
colloquio motivazionale e di verifica delle competenze linguistiche.

KEY FACTS
REQUISITI DI ACCESSO

Laurea triennale o magistrale

DURATA

Annuale

CFU

60

FORMAT

Part -Time (venerdi, sabato mattina)

TITOLO RILASCIATO

Titolo di Master Universitario di I livello in
Peacebuilding and Conflict Management

FREQUENZA

70%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

4.000 €
la riduzione del 20 % per i laureati Lum e per gli studenti che si iscriveranno attraverso gli enti
partner del Master sino alla data del 31 dicembre 2020 e del 15% sino alla data del 31 gennaio 2021; i
laureati LUM avranno diritto ad una riduzione, dopo tale data, del 10%. Master interamente
finanziabile con il voucher della Regione Puglia PASS LAUREATI - Voucher per la formazione
post-universitaria", in coerenza con la Strategia "Europa 2020", con gli obiettivi della SMArt
SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia

LINGUA

Italiano ed Inglese

SEDE

Casamassima

PER ISCRIVERSI

È necessario compilare la Domanda di iscrizione
disponibile sulla pagina web del Master
o presso la Segreteria del Master

CONTATTI

battista.phdstudent@lum.it

management.lum.it
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