
Corso di Laurea Magistrale
in
DIRITTI DELL’UOMO
ED ETICA
DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Obiettivi formativi
- Comprendere le strutture istituzionali e gli assetti socio-culturali dei paesi in 
 via di sviluppo. 
- Analizzare modalità e direzioni di scambio di uomini, merci, risorse e denaro 
 tra paesi del nord e paesi del sud del mondo.
- rogrammare, per conto di enti, istituzioni e , interventi di cooperazione 
 internazionale.
- Progettare, anche autonomamente e di propria iniziativa, interventi impren-
 ditoriali e/o assistenziali nell’ottica della collaborazione e del reciproco 
 scambio di informazioni, idee, potenzialità creative.
- Gestire programmi di responsabilità sociale promossi da organismi interna-
 zionali, amministrazioni pubbliche, enti no pro t e imprese multinazionali.

Accesso
Sono richiesti: diploma universitario di durata Triennale, o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo 
nonché conoscenze linguistiche adeguate. Ammissione a seguito di colloquio individuale. 
Principali materie di studio
- Discipline storiche, giuridiche, economico-aziendali e politologiche.
- icro nanza.
- Antropologia.
- Bioetica. 
Pro li professionali
Il percorso formativo, fortemente caratterizzato dalla interdisciplinarietà e da esperienze sul campo, crea professionalità 
eclettiche e flessibili, adatte sia all’autoimpiego nei settori del microcredito e della piccola imprenditoria cooperativa, sia 
alla prestazione di lavoro dipendente, presso G, imprese, enti pubblici e organismi istituzionali nazionali e internazionali, 
con funzioni di elevata responsabilità nella piani cazione, valutazione, gestione e monitoraggio di progetti di cooperazione 
internazionale e di tutela dei diritti umani.
Il laureato DUECI può accedere:
- al concorso di ammissione alla carriera diplomatica promosso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale
- ai concorsi per l’abilitazione all’insegnamento nella classe A/46, Discipline giuridiche ed economiche
Supported learning
Attraverso appositi spazi della piattaforma DueciOnline (http://elearning .unibg.it/moodle /course/vie .php id 4 ), gli 
studenti lavoratori e non frequentanti vengono assistiti per l’intero percorso degli studi.
Tirocini e altre opportunità internazionali
L’ampia rete di relazioni del corpo docente e dei Centri di ricerca collegati 
consente di offrire una vasta gamma di tirocini, sia in Italia che all’estero e 
numerose, interessanti occasioni di studio anche extra-curriculare in Europa, 
America e Africa.
Le necessarie e desiderate competenze linguistiche potranno essere acquisite 
dallo studente DUECI usufruendo di corsi e servizi offerti dall’Ateneo. Nelson Mandela
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