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Il Corso di laurea triennale in Diritti umani e sicurezza dei territori, rappresenta una

delle novità dell’offerta formativa dell’Università Unirapida per l’anno accademico

2017-2018. Si tratta di  un Corso appartenente alla Classe di Laurea del Corso in

Scienze della difesa e della sicurezza, unico in tutta Italia.

Quest’anno  l’Ateneo  ha  ottenuto  l’autorizzazione  a  modificare  l’ordinamento

didattico del Corso di Laurea, consentendo di realizzare un’incisiva riformulazione

del piano di studi. Così facendo si è voluto aumentare l’attrattività del Corso. Il fine è

rendere quest’ultimo ancora più rispondente alle esigenze del mercato,  mirando a

formare dei laureati altamente specializzati, dotati, da una parte, di un’approfondita

conoscenza  delle  problematiche  inerenti  la  tutela  dei  diritti  fondamentali  degli

individui,  dall’altra,  di  una  preparazione  altrettanto  completa  sulle  tematiche

connesse  alla  sicurezza.  Tutto  ciò  consente  ai  nostri  studenti  di  acquisire  una

formazione  teorico-pratica  adeguata  allo  svolgimento  di  attività  professionali  con

ruoli di comando, analisi, coordinamento o gestione delle risorse umane e materiali.

Il  percorso  di  studi  è  a  vocazione  internazionale,  caratterizzato  da  insegnamenti

innovativi  che  attengono  all’ampio  quadro  della  tutela  dei  diritti  fondamentali

dell’uomo, dei beni pubblici, dell’ambiente e del territorio. Tra le materie di studio: le

organizzazioni mondiali, l’economia globale, la geopolitica, la sicurezza telematica,

la bioetica, la giurisdizione penale europea e internazionale.

Del resto, diritti umani e sicurezza dei territori sono aspetti complementari, atteso che

uno Stato di diritto ha il  compito di  proteggere gli  interessi  della società  ma nel

rispetto dei diritti fondamentali. Un problema che si presenta molto complesso. Si

pensi al fenomeno migratorio che sta interessando, specialmente, la nostra penisola:

ebbene, non si può pensare di proteggere le frontiere senza muovere dal rispetto dei

diritti umani di coloro che, per esempio, sono titolari del diritto di asilo in quanto

intendono sottrarsi a persecuzioni fondate su ragioni di razza, religione, nazionalità,



di appartenenza a un particolare gruppo sociale o di opinioni politiche. Tutto questo

richiede competenze specifiche anche da parte di  coloro i  quali  intendano entrare

nelle  forze  di  polizia  o  desiderino  progredire  in  carriera,  trattandosi  di  categorie

professionali oggi sempre più impegnate a lavorare in prima linea per fronteggiare e

gestire  l’accoglienza  degli  immigrati.  Così  come  per  coloro  i  quali  desiderino

lavorare all’interno di organizzazioni non governative dedite ad attività umanitarie.

È,  inoltre,  necessaria  l’acquisizione  di  specifiche  competenze  di  tipo  geopolitico.

Diversi,  pertanto,  sono  gli  insegnamenti  finalizzati  a  dotare  lo  studente  degli

strumenti  per  comprendere  quel  che  sta  accadendo  nel  contesto  politico

internazionale e, in particolare – vista la posizione geografica della Sicilia –, tra i

Paesi del nord Africa che si affacciano sul Mediterraneo.

Gli sbocchi occupazionali sono vari. Nell’ambito pubblico, i settori privilegiati sono

quelli  delle  forze armate,  delle  forze di  polizia e di  tutte  le  carriere  attinenti  alla

difesa degli interessi nazionali ed europei, ivi compresi i profili professionali relativi

alla carriera diplomatica e prefettizia. Nell’ambito privato, i laureati in Diritti umani e

sicurezza dei territori potranno lavorare, con ruoli di comando o coordinamento, nel

campo della sicurezza, così come nell’ambito delle organizzazioni non governative

dedite ad attività umanitarie. Va aggiunto che le possibilità occupazionali in questi

settori si stimano in costante crescita poiché sempre di più la società globalizzata ha

bisogno di figure professionali con competenze su i diritti umani e la sicurezza.

Le immatricolazioni sono aperte  fino ad esaurimento dei posti  disponibili.  Non è

previsto un test d’ingresso selettivo, bensì un test di conoscenza. Gli studenti che

presentano  dei  debiti  formativi  dovranno  frequentare  dei  seminari  all’uopo

organizzati.
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I anno

Insegnamento CFU

Teoria generale dei diritti umani 9

Storia Contemporanea 6

Storia delle relazioni internazionali 6

Cultura, società e diritti umani 9

Tutela dei diritti umani nei sistemi costituzionali 9

Tuela dei diritti umani nel quadro giuuridico europeo 9

Tutela dei diritti umani e della pace e soggetti internazionali 12

Totale 1° anno 60

II anno

Insegnamento CFU

Geopolitica euromediterranea e globale 9

Diritti umani e giurisdizione penale internazionale 9

Pari opportunità e tutela dei diritti delle categorie sociali deboli 9

Sociologia dei mutamenti e dei fenomeni sociali patologici 9

Economia politica regionale e globale 9

Sicurezza teemtica e tutela dei dati informatici 6

Tutela dei diritti umani nella proceura e nel sistema penale 9

Totale 2° anno 60
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III anno

Insegnamento CFU

Bioetica 9

Tutela dei beni pubblici, dell'ambinte e del territorio 9

Lingue, etnie e diritti umani 9

Insegnamento a scelta dello studente 9

Competenze linguistiche 9

Stage e altre attività 10

Esame finale 5

Totale 3° anno 60


