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La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e Unitelma Sapienza, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
organizzano il Master universitario di I livello in “Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici.
L’obiettivo del Master è di sviluppare capacità e competenze nei settori della green economy, della geopolitica dell’energia e delle risorse, con particolare attenzione
all’eco-sostenibilità e all’utilizzo responsabile del territorio. Un focus approfondito sarà dedicato all’importanza geostrategica ed economica delle Regioni artiche.
Obiettivi e destinatari
Il percorso formativo si propone di formare una figura professionale che possa
operare a sostegno di Istituzioni nazionali ed internazionali, del settore privato
ed imprenditoriale, di enti di ricerca ed in generale di tutte quelle realtà legate
al settore energetico ed al management ambientale con particolare specializzazione per gli ecosistemi fragili come quello artico.
Il Master è rivolto ai laureati in tutte le discipline, dirigenti e funzionari della
Pubblica Amministrazione civile e militare, funzionari di ambasciate, dirigenti e
funzionari del settore privato, con una buona conoscenza della lingua inglese.

Articolazione del Master

Il corso prevede la durata complessiva di 12 mesi per un totale di 1500 ore tra
attività didattiche e tirocinio curriculare.
Nelle attività didattiche sono comprese lezioni frontali, seminari, conferenze,
visite, studio individuale, attività di ricerca, verifiche finali nei cinque moduli.
A conclusione del percorso è prevista l’elaborazione di un project work, la
cui discussione si terrà ad ottobre 2017 (8 CFU).
Le lezioni frontali si svolgeranno dal 13 marzo al 10 ottobre 2017 il
lunedì ed il martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
La didattica è articolata in cinque Moduli

Analisi geostrategica delle aree di crisi
Geopolitica dell’energia
Geopolitica delle risorse e dell’ambiente
L’Artico come nuovo scenario geostrategico
Il Consiglio Artico: storia, evoluzione e composizione.

•
•

Modulo Sociale e Culturale (SPS/10 - CFU 6)

•
•
•
•

La tutela delle popolazioni indigene nel diritto internazionale
Storia dell’esplorazione dell’artico
Gestione diretta del territorio: il caso del Nunavut e della Groenlandia
Analisi dello status delle popolazioni indigene nei rispettivi Stati nazionali

Tirocinio (CFU 8)

A completamento del percorso formativo è previsto un periodo di tirocinio
curriculare della durata di tre mesi.

Novità 2017:

Dal 2 al 5 maggio 2017 partecipazione a #ONEARCTIC, “The International
Youth Simulation of the Arctic Council”, organizzata dalla SIOI in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia.

Consiglio di Master

La Green Economy e lo Sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile e le proposte economiche
Efficienza energetica e fonti rinnovabili
Gestione della pesca e la protezione degli ecosistemi
L’oro blu: controllo e gestione delle risorse idriche
Lo sfruttamento delle risorse energetiche dell’Artico
Le nuove rotte commerciali: come cambia lo scenario mondiale dei trasporti

Modulo Giuridico (IUS/13 - CFU 10)
•
•
•
•
•

I cambiamenti climatici e l’impatto ambientale
L’evoluzione del global warming e l’IPCC
Le conseguenze del riscaldamento globale nelle regioni polari
Tutela dell’ecosistema artico: flora, fauna e popolazioni indigene
L’innalzamento del livello del mare e fenomeni naturali estremi

La valutazione per il rilascio del Diploma sarà effettuata sulla base della partecipazione alle attività didattiche, della frequenza di almeno l’80% delle lezioni, del superamento delle verifiche finali e della elaborazione e valutazione
positiva del project work finale.
Il diploma di “Master universitario di I livello in “Sviluppo sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi artici” attribuirà 60 Crediti Formativi Universitari.

Modulo Economico (SECS-P/02 - CFU 10)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diploma di Master universitario di I livello

Modulo Politico (SPS/04 - CFU 10)
•
•
•
•
•

Modulo Scientifico (M-GGR/02 - CFU 8)

I Principali aspetti giuridici della protezione ambientale
Le Organizzazioni Internazionali per l’ambiente e l’energia
Le Convenzioni internazionali ambientali
La tutela della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici
L’ONU e la governance internazionale dell’ambiente:
gli obiettivi del Millennio e l’Agenda post-2015
Il diritto del mare e la Convenzione di Montegobay
Aspetti giuridici e ambientali delle trivellazioni off-shore in Artico

Comitato di Coordinamento:
Francesco Avallone, Rettore Unitelma Sapienza; Franco Frattini, Presidente
della SIOI; Francesco Rutelli, Presidente del Centro per un Futuro Sostenibile;
Direttori del Master:
Sara Cavelli (Direttore Generale SIOI) e Donato.A. Limone (Unitelma Sapienza)

Iscrizioni
Le domande di iscrizione vanno presentate compilando il modulo on line disponibile sul sito www.sioi.org ed inviando la documentazione richiesta all’indirizzo
e-mail formint@sioi.org oppure via fax allo 066789102.
La quota di partecipazione è di Euro 4.000,00 di cui 300,00 euro andranno versati al momento dell’iscrizione tramite CCP n. 33468000, intestato alla SIOI, Via San Marco 3 - 00186 Roma oppure tramite CCB intestato
alla SIOI, IBAN: IT79X0200805181000400118070.
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