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ALLEGATO  

 
 

Titolo dello Short  Master L’ intervento umanitario e assistenziale. La Croce Rossa in tempo di guerra 
e di pace 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Il calendario sarà concordato con i corsisti, si prevedono due incontri 
settimanali preferibilmente il venerdì pomeriggio e l’ intera giornata del 
sabato 
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Indirizzo  Palazzo Chiaia-Napolitano- Via Crisanzio  42,  70121 Bari  

Telefono / E-mail Tel 080 571.4836  -  e-mail: antonio.prezioso@uniba.it 

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. CARMINE CLEMENTE 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Telefono / E-mail Tel. 0805714714 - Fax. 0805714606-4717 -  carmine.clemente@uniba.it 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA  
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 
 
La Croce Rossa è la più importante organizzazione umanitaria e assistenziale, nata con lo scopo di soccorrere e tutelare, sia in 
tempo di guerra che di pace, tutti coloro che non combattono più - quali i militari feriti, malati e naufraghi  - o che non hanno 
mai combattuto, come la popolazione civile, il personale sanitario, i giornalisti, ma anche i beni culturali e ambientali. La 
presente proposta di uno Short Master in "L'intervento umanitario e assistenziale" è strettamente collegata alla sollecitazione 
fatta all’Università Aldo Moro dal Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana e dall’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare 
Volontario della Croce Rossa Italiana e vuole perseguire l’obiettivo di integrare i tradizionali corsi di Storia della Croce Rossa, di 
Diritto Umanitario e di Primo Soccorso con altre materie come Storia Militare e Sociologia della Salute. I quattro crediti (CFU) 
disponibili privilegiano i giovani laureati che intendano partecipare ai concorsi per l’accesso nella Pubblica Amministrazione, in 
particolar modo nelle Forze Armate e di Polizia, nella Sanità, nella Protezione Civile e nell’Università. Allo stesso modo, gli 
insegnanti possono acquisire il punteggio utile all’aggiornamento richiesto dalla Pubblica Istruzione. La peculiarità dello Short 
Master è altresì una straordinaria opportunità per valorizzare la carriera di tutti quei militari e civili che, dopo le suole superiori, 
non hanno avuto la possibilità di proseguire gli studi. Frequentare i suoi insegnamenti rappresenta un’occasione importante di 
accrescimento culturale anche per chi opera all’estero, sia nell’ambito di un’organizzazione non governativa che di un’agenzia 
umanitaria. Solo in questa sede, inoltre, i liberi professionisti nel campo legale, medico e investigativo, gli inviati di guerra e i 
ricercatori privati possono trovare l’apprendimento omogeneo di discipline che solitamente vengono insegnate in ambiti 
differenti tra loro.  E, ovviamente, lo Short Master su “L’intervento umanitario e assistenziale” vuole raggiungere il mondo della 
Croce Rossa, nel quale migliaia di volontari dedicano una parte significativa del loro tempo all’assistenza delle vittime degli 
eventi bellici e delle catastrofi naturali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede sia lezioni frontali che attività laboratoriali. Sono previste prove di verifiche intermedie. 
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno 
l’80% dell’ attività formativa e superato un questionario di valutazione finale. 
 
 

POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509  Tutti i corsi 

D.U. DI DURATA TRIENNALE ANTE D.M. 509/99 Tutti i Corsi 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI Tutte le classi 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509  Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270  Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

Titoli e Requisiti Preferenziali  Altresì possono essere ammessi i 
candidati che non siano in possesso di 
uno dei titoli di studio indicati, previa 
valutazione ed approvazione della 
Direzione dello Short Master, purchè 
abbiano maturato  esperienza  
professionale almeno biennale in :                                                                                                                                                                                                                                    
Croce Rossa e altre organizzazioni 
umanitarie; Forze Armate e di Polizia; 
Sanità e Protezione Civile;                                                       
Studi medici, legali e investigativi; 
Scuola, Università e Ricerca; Giornali e 
Riviste scientifiche. 

 
SELEZIONE  

Nel caso in cui il numero degli aspiranti risulti superiore a quello dei posti disponibili, il Comitato Tecnico Scientifico effettuerà 
una selezione, in base ai seguenti criteri: 

o Brevetti rilasciati dalle Forze Armate e di Polizia, fino ad un massimo di 5 punti: 

 Corsi di oltre tre settimane: 5 punti 

 Corsi fino a tre settimane: 3 punti 

 Corsi fino a  due settimane: 2 punti 

 Corsi di una giornata: 1 punto 

numero minimo  10 

numero massimo  50 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 
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o Diplomi di Diritto Internazionale Umanitario (DIU), fino ad un massimo di 5 punti: 

 Consigliere: 5 punti 

  Istruttore: 4 punti  

 Operatore Internazionale: 3 punti  

 Operatore Raid Cross: 2 punti 

 Corso Base: 1 punto 

o Altri Diplomi rilasciati dalla Croce Rossa, fino ad un massimo di 5 punti: 

 Corsi di oltre tre settimane: 5 punti 

 Corsi fino a tre settimane: 3 punti 

 Corsi fino a due settimane: 2 punti 

 Corsi di una giornata: 1 punto 

o Diploma di Cultore Italiano di Storia della Croce Rossa Internazionale (CISCRi): 3 punti. 

o Attestato del Corso Interdisciplinare di Storia del Corpo Militare CRI, sino ad un massimo di 2 punti: 

 Attestato di Merito: 2 punti. 

 Attestato di Frequenza: 1 punto. 

o Esperienza professionale, fino a un massimo di 5 punti: 

 Oltre 42 mesi: 5 punti 

 Oltre 36 mesi: 3 punti 

 Oltre 30 mesi: 2 punti 

 Oltre 24 mesi: 1 punto 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 500,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 500,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta di rilascio attestato su 
pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Area Master  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


