
 

 

 
 

 
 

CICLO DI INCONTRI SEMINARIALI 
La promozione dei Diritti Umani: dalla teoria alla pratica. 

 Centralità della Persona e Tutela dei Diritti Umani nel mondo contemporaneo. 
 

ottobre-dicembre 2012  

a.a. 2012/2013 
 
 
Il Ministero degli Affari Esteri, il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) e il Comitato per la 

Promozione e la Protezione dei Diritti Umani organizzano nel trimestre ottobre-dicembre 2012 (A.A. 

2012/2013) un Ciclo di incontri seminariali dal titolo “La Centralità della Persona e Tutela dei 

Diritti Umani nel mondo contemporaneo”, rivolto agli studenti della laurea magistrale.  

Lo scopo dell’iniziativa è di offrire la possibilità di arricchire la propria preparazione accademica con gli 

aspetti più operativi e concreti dell’azione italiana in materia di protezione e promozione dei diritti 

umani.  

Sarà prevista la presenza tra i relatori, oltre che di professori e ricercatori accademici, di funzionari 

governativi così come di funzionari di Organizzazioni internazionali, rappresentanti di ONG, esponenti 

della società civile e del mondo della cultura. Ampio spazio verrà destinato al dibattito interattivo tra 

relatori e studenti. 

Il Ciclo di incontri avrà inizio martedì 16 ottobre 2012 e si concluderà mercoledì 12 dicembre 

2012. 
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Comitato per la Promozione e la 
Protezione dei Diritti Umani 



Programma 

 

“Centralità della Persona e Tutela dei Diritti Umani nel mondo contemporaneo” 
 
 

Martedì 16 Ottobre 2012  
Ore 15-19 

SIOI 
Il Diritto allo Sviluppo: Rio + 20 e le politiche future 

 
Martedì 30 ottobre 2012  

Ore 15-19 
Sala Aldo Moro 

La Tutela non giurisdizionale dei Diritti Umani 
 

Martedì 13 novembre 2012  
Ore 15-19 

Sala Aldo Moro 
La lotta al terrorismo nel rispetto dei Diritti Umani  

 
Martedì 27 novembre 2012  

Ore 15-19 
Sala Aldo Moro 

Scienza, nuove tecnologie e Diritti Umani 
 
 

Mercoledì 12 dicembre 2012 
Ore 9:30-17:30 

Sala Conferenze Internazionali 

Convegno internazionale  
“Centralità della persona e tutela dei Diritti Umani nel mondo contemporaneo”  

 

 

 
I primi quattro incontri avranno la durata di quattro ore ciascuno. E’ previsto a conclusione del Ciclo 

un Convegno internazionale della durata di otto ore (per un totale di 24 ore).  

Gli incontri si svolgeranno di norma presso il Ministero degli Affari Esteri (P.le della Farnesina, 1).  

La partecipazione al Ciclo di incontri è subordinata ad una selezione alla quale possono accedere gli 

studenti dei corsi di laurea magistrale in “Interpretariato e Traduzione”, “Economia e Management 

Internazionale”. La selezione verrà effettuata da una Commissione composta da tre docenti di ruolo 

dell’Ateneo e sulla base di un colloquio orale volto all’accertamento  delle conoscenze e degli interessi 

specifici dei candidati nelle tematiche connesse alla protezione e alla promozione dei diritti umani. Nella 

valutazione si terrà, inoltre, conto dei percorsi di studio condotti e del profitto.  

Le domande di partecipazione alle selezioni, unitamente al curriculum e al certificato degli esami 

sostenuti con indicazione dei voti conseguiti e dei relativi CFU, dovranno pervenire alla Segreteria della 



Facoltà di Scienze Politiche entro il 25 settembre 2012, via spedizione postale (Segreteria della Facoltà 

di Scienze Politiche, Via Cristoforo Colombo 200, 00145- Roma), Fax  (065010777242), e.mail 

(scipol@luspio.it oppure  a mano).  

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi alla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze 

Politiche,  Sig.ra Sabrina Sacco, e alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche, Sig.ra 

M. Giovanna Ferraioli, scipol@luspio.it, tel.  065010777265/254.  
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