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Data l’esigenza improrogabile di costruire una cultura dell'etica della pace e della legalità a livello 
nazionale e internazionale tra le persone, i gruppi sociali, i popoli, il Master si propone un percor-
so formativo ispirato agli studi più accreditati sulla persona, sulla pace, sull’intercultura, sull’etica 
pubblica e sociale e sulla convivenza democratica. 
 
Il Master  è rivolto a tutti gli operatori del mondo socio-educativo ed economico-giuridico per la 
promozione e la tutela dei diritti della persona umana e per l’affermazione di una cultura biofila che 
educhi al rispetto dei diritti umani e alla pratica di quei valori morali che nobilitano l’essere della 
persona e aiutano a vivere bene, integrati nella comunità a livello locale, nazionale ed internazionale. 
 
Il dialogo interculturale   pone al centro della sua “filosofia” la persona umana, il patrimonio loca-
le materiale e immateriale della persona e del gruppo di appartenenza. Ritiene, inoltre, che il fon-
damento della società in ogni epoca è stata ed è la comunità locale. L’Educazione alla cittadinanza 
non ignora il globale e, pur ponendo idealmente il microgruppo alla base della sua analisi, è co-
sciente che esso cresce, si sviluppa e interagisce con gli altri gruppi sempre più complessi sino ad 
arrivare alle realtà globalizzanti di oggi. 
 
Inoltre , il Master elabora una figura professionale che può operare nelle Organizzazioni Na-
zionali e Internazionali per la promozione dei valori della persona, dello sviluppo, della democra-
zia, della libertà, della giustizia, della pace, della legalità e del dialogo tra i popoli, le culture e le re-
ligioni. 
TITOLI DI ACCESSO RICHIESTI : laurea triennale o titolo superiore. 
PIANO FORMATIVO : prevede un’alta formazione in ambito pedagogico, psicologico, etico-
giuridico, sociologico, ed economico per un totale di 60 CFU (1500 ore). 
 
Crediti Formativi per docenti : punti 3 per le graduatorie di supplenze e/o permanenti; punteggio 
valido per le graduatorie interne di soprannumerarietà d’istituto e per  Concorsi dirigenziali. Frui-
zione delle “150 ore” per il diritto allo studio. 
 
Crediti formativi per Avvocati ( sono stati chiesti): n. 10 crediti formativi ordinari e 5 in deontolo-
gia per l’anno 2012; n. 10 crediti formativi ordinari e 5 in deontologia per l’anno 2013 
QUOTA DI ISCRIZIONE : € 1000. 
Termine ultimo di iscrizione : 15 ottobre 2012. Corso a numero chiuso. 
Info: http://www.uniba.it/ateneo/amministrazione/dip-pl/area-formazione-post-laurea/master-
corsiperfez-altaformaz./master1livello1112/master-i-livello-a.a.-2012-2013 
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