
MASTER IN DIRITTI UMANI 
E LIBERTÀ CIVILI
In Italia ed in Europa si registra una crescita progressiva della partecipazione attiva della 
società civile nella formazione di politiche a livello nazionale ed internazionale.
Oggi sempre più persone vogliono infatti combinare le proprie capacità e la propria 
passione civile lavorando in organizzazioni non governative, associazioni o altre realtà attive 
nel campo dei diritti umani e delle libertà civili. Allo stesso modo, in Italia come nel resto 
d’Europa, vi sono sempre più organizzazioni che si occupano di queste tematiche e che 
hanno bisogno di personale qualificato che si dedichi ad advocacy, policy e contenzioso 
strategico. La tematica è inoltre in maniera crescente oggetto d’interesse di accademici e 
ricercatori, che però spesso faticano a trovare opportunità di formazione interdisciplinare.
Il Master si propone di colmare questo gap, formando una nuova generazione di 
professionisti dei diritti umani e delle libertà civili.

Un master di secondo livello dal programma 
altamente professionalizzante e pratico

Interdisciplinarietà dell’apprendimento, 
con una metodologia che fonde teoria e pratica

Docenti selezionati tra accademici di alto livello 
ma anche dirigenti e attivisti delle Ong, offrendo 
così competenza teorica e conoscenza pratica

Ambiente internazionale e multiculturale

CARATTERISTICHE 
SALIENTI



PROGRAMMA 

Diritti umani e libertà civili - storia, etica e diritto
La giustificazione morale dei diritti umani
La dignità umana e le fondamenta dei diritti umani
Diritto internazionale dei diritti umani

I diritti civili, politici, sociali e culturali a livello universale e regionale
Diritti civili e politici
Diritti sociali ed economici
La tutela dei diritti umani nell’Unione Europea

Diritti umani e libertà civili - aree tematiche
Diritti LGBTI
Diritti dei detenuti
Diritti di migranti e rifugiati
Privacy, tecnologia e diritti digitali

Monitoraggio, accertamento dei fatti e reportistica 
dei diritti umani
La trasformazione dell’accertamento dei fatti nei diritti umani
Laboratorio di metodo: metodi innovativi di ricerca sui diritti umani
L’uso dei big data nella ricerca e reportistica dei diritti umani
Questioni etiche e metodologiche nella ricerca su rifugiati ed altri 
soggetti vulnerabili 

Advocacy dei diritti umani
Media, attivismo e interesse pubblico
Diplomazia dei diritti umani
Matrimonio egualitario: advocacy e campagne
Il contenzioso strategico su diritti di migranti e rifugiati

Comunicazione dei diritti umani
Comunicazione, media e community
Campagne digitali e social media
Attivismo transmediale: lo storytelling per il cambiamento sociale

Campagne digitali e piattaforme per l’advocacy
Tattiche multidisciplinari per affrontare un ambiente digitale competitivo 
Elementi di informazione visual per l’advocacy
Storytelling e visualizzazione dati

Libertà civili nell’era digitale
L’attacco alla libertà d’espressione: sorveglianza, censura e propaganda 
Tecnologia, commercio digitale e politiche globali
Dati personali, privacy e security
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CONSIGLIO DIDATTICO E DOCENTI

Il direttore del master è 
Mario De Caro 
professore ordinario di filosofia morale, Roma Tre

ll consiglio didattico è composto inoltre da 
Aryeh Neier 
fondatore di Human Rights Watch e presidente emerito Open Society Foundations 
Patrizio Gonnella 
presidente di Antigone e CILD. Professore a contratto, Prison Law Clinic, Roma Tre 
Dario Ippolito 
professore associato di filosofia del diritto, Roma Tre 
Valentina Venturini 
professore associato di discipline dello spettacolo, Roma Tre

Il corpo docenti è composto da docenti ed esperti italiani e internazionali, tra cui 
Balazs Denes direttore Civil Liberties Union for Europe
Anthony Romero direttore American Civil Liberties Union 
Alberto Alemanno professore HEC Paris e NYU, direttore di The Good Lobby

INFORMAZIONI GENERALI

Il master è rivolto a una classe di studenti internazionali e tutte le lezioni si svolgeranno 
in inglese. Le lezioni si terranno tra febbraio e maggio, il venerdì e il sabato.

Tutti gli studenti dovranno poi svolgere una internship estiva 
in una delle organizzazioni nazionali o internazionali attive nella tutela 
dei diritti umani o delle libertà civili affiliate al Master.

COSTI

La retta del Master è di 3.000 euro, pagabili in due rate 
(prima rata: € 1.800; seconda rata: € 1.200)

REQUISITI E SCADENZE

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
(1) Avere almeno una laurea triennale o titolo equivalente
(2) Capire, parlare e scrivere inglese almeno a livello C1 

La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione 
è il 22 dicembre 2017

Per maggiori informazioni consultare il bando 
o contattare lo staff CILD (corallina@cild.eu) credit foto Marcus Peaston


