
 

 

SECURITY AND HUMAN RIGHTS (LM-90) 

PIANO DI STUDI - AA 2021-2022 

 

Descrizione del corso 

 

Il Corso di Laurea Magistrale, erogato interamente in lingua inglese, offre un percorso formative in cui 

la tradizionale dialettica fra sicurezza e libertà è riconsiderata alla luce delle tre maggiori sfide della 

contemporaneità: migrazioni, tecnologia e sostenibilità.  Il Corso è volto a fornire agli studenti le 

competenze multidisciplinari necessarie a comprendere fenomeni complessi e ad operare in ambiti 

strategici e in settori ad alto tasso di innovazione, quali migrazione e sicurezza dei confini, nuove 

tecnologie, privacy e protezione dei dati personali, green economy e politiche della sostenibilità.  

 

IL CORSO 

 

 

PRIMO ANNO 

 

I semestre (Tendenze globali in materia di sicurezza) 

Sicurezza globale: geopolitica e conflitti nel XXI secolo 9 CFU 
Governance globale della sicurezza internazionale 9 CFU 
Sicurezza e libertà individuali in prospettiva comparata 6 CFU 

 

II semestre 

Strategie di criminalizzazione e processi di radicalizzazione: approcci sociologici 6 CFU 
Nuove minacce globali e diritto penale: fenomeni, sfide e risposte giuridiche 9 CFU 

 

Esami opzionali (scegliere un corso fra i seguenti) 

Inglese per le relazioni internazionali e i diritti umani 6 CFU 
Prove digitali e diritti umani 6 CFU 
Diritti umani e sicurezza nelle indagini penali UE 6 CFU 

 

 

SECONDO ANNO 

 

Opzione A: Sicurezza e mobilità umana 

 

I semestre (La dimensione interna) 

Approcci alla governance delle migrazioni nel contesto euromediterraneo 6 CFU 
Mobilità umana, asilo e gestione dei confini: sfide per i diritti fondamentali in Europa 9 CFU 
Rifugiati e migranti economici: fra contenimento e percorsi legali 6 CFU 

 

II semestre (La dimensione interna) 

L’accoglienza dei richiedenti asilo e l’integrazione degli immigrati: governance e 
strategie 

6 CFU 

 

 

 



 

 

Esami opzionali (scegliere un corso fra i seguenti) 

Confini dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori in Europa 6 CFU 
La questione della cittadinanza: prospettive storiche e filosofiche 6 CFU 
Migrazione e politiche di integrazione nell’Europa postbellica 6 CFU 

 

 

Opzione B: Sicurezza, tecnologia e sostenibilità  

 

I semestre (Privacy e protezione dei dati personali) 

Le politiche in materia di privacy e di sorveglianza 6 CFU 
Aspetti giuridici della protezione dei dati personali e della sicurezza informatica 6 CFU 
Intelligenza artificiale e pericoli del processo decisionale automatizzato  9 CFU 

 

II semestre (Green Security) 

Nuove frontiere della sostenibilità: l’impianto regolatorio del Green Deal europeo 6 CFU 
 

Esami opzionali (scegliere un corso fra i seguenti) 

Sicurezza ambientale: alimentazione, energia e materie prime 6 CFU 
Economia circolare e crescita rigenerativa 6 CFU 
Economia e storia dello sviluppo 6 CFU 

 

 

Agli studenti è inoltre richiesto di acquisire crediti formativi mediante lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

- 2 esami a scelta (da 6 CFU cadauno, per un totale di 12 CFU), da individuare fra gli Esami 

opzionali di questo programma o fra gli esami di altri corsi di Laurea Magistrale presenti presso 

l’Università degli Studi della Tuscia.   

- Ulteriori attività formative (16 CFU): mediante una combinazione delle seguenti alternative: 

o Summer Training School (8 CFU) 

o Stage (8 CFU) 

o Ulteriori conoscenze linguistiche (8 CFU) 

- Prova finale (14 CFU) 

 

Tot. CFU: 120 

 

 

 

 


