
Il programma del master in “Conflict Management and Humanitarian 
Ac�on” è fru�o della collaborazione tra il dipar�mento di Scienze sociali 
poli�che e cogni�ve dell’Università di Siena e l’associazione Rondine 
Ci�adella della Pace, con la partecipazione di alcuni esponen� 
dell’organizzazione medico umanitaria internazionale Medici Senza 
Fron�ere. Il nuovo percorso di studiboffrirà competenze altamente 
specializzate, sia a livello teorico che pra�co, nell’ambito della ges�one 
delle aree di guerra e delle situazioni post confli�o. 

Perché scegliere il Master?

Il master affronta le sfide globali del se�ore umanitario a�raverso 
panoramiche generali e case studies espos� da operatori ed esper� del 
se�ore. Agli studen� vengono fornite analisi cri�che delle pra�che e 
delle poli�che delle risposte umanitarie, in par�colare sui temi più 
rilevan�, come sanità mondiale, migrazione, organizzazione 
dell’intervento umanitario, difesa, negoziazione umanitaria, pra�che di 
risoluzione del confli�o, diplomazia scien�fica e culturale in contesto 
interculturale, comunicazione. 

Temi principali

I corsi sono tenu� da docen� dell’Ateneo e da esper� e professionis� 
del se�ore umanitario, che operano da anni all’interno di Medici Senza 
Fron�ere e altre organizzazioni non governa�ve. Le a�vità dida�che, 
stru�urate in moduli, alterneranno lezioni frontali, incontri seminariali 
e tes�monianze dei professionis� del se�ore con modalità di confronto 
intera�ve e interdisciplinari. Gli ul�mi mesi del master saranno dedica� 
ad un periodo di �rocinio presso organizzazioni, en� ed is�tuzioni del 
se�ore.

Metodo formativo

MASTER IN

MASTER DI PRIMO LIVELLO
1ª EDIZIONE

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Esponen� di
Medici Senza Fron�ere (MSF)
collaboreranno come formatori
in vari corsi e seminari.

INFORMAZIONI UTILI

BENEFICIARI
Studen� con laurea di primo livello 
o gradi superiori

TERMINE DELLE ISCRIZIONI
27 se�embre 2019
Il programma inizia a o�obre 2019

DURATA DEL MASTER
12 mesi
130 ore + seminari

TASSA DI ISCRIZIONE
4000€

CREDITI
60 credi� forma�vi

TIROCINIO
Opportunità di �rocinio
interno o esterno di 3 o 6 mesi

SEDE
Univeristà degli Studi di Siena
Via Ma�oli, 10 - Siena

FREQUENZA
Full Time

LINGUA 
Inglese

www.master-cmha.unisi.it/
borri3@unisi.it 
+39 0577 233483

Iscriviti
https://bit.ly/2O0gdaM

Per informazioni


