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FAQ DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

OPERATORE DI PACE, COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA’ 

INTERNAZIONALE 

Qui troverete le risposte alle domande che vengono poste più frequentemente. 

1) Chi si può iscrivere al Corso? 

TUTTI coloro che sono in possesso di almeno un Diploma di Scuola Media Superiore, per 
cui anche gli studenti universitari. L’iscrizione al Corso non è incompatibile con altri Corsi o 
Master. 

2) Il Corso si svolge on line?  

SI. Il corso si svolgerà ANCHE on line, nel senso che le lezioni si tengono in presenza in 
un’aula della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino (alla quale sarà possibile 
accedere seguendo le norme anti-covid in vigore nel momento in cui si svolgeranno le 
lezioni) e contemporaneamente in collegamento on line sulla piattaforma Webex-Unicam. 
Coloro che saranno collegati on line DOVRANNO avere la webcam accesa (si deve vedere il 
volto) in modo che il docente, se lo ritiene opportuno, potrà interagire con gli studenti in 
remoto. Poiché la frequenza al corso è obbligatoria le lezioni verranno registrate ma non 
verranno messe a disposizione degli studenti. 

3) In quali giorni si volge il Corso, quando inizia e quando termina? 

Il Corso si svolge, da Novembre 2022 (non è ancora definito il giorno), il venerdì e il sabato 
(tutta la giornata) dalle 10.00 alle 19.00, a settimane alterne, per 5/6 settimane. Quindi 
terminerà presumibilmente entro la metà di Dicembre. Le ore di lezione totali sono 80 (16 
ore per ogni Modulo per 5 settimane). Il calendario delle lezioni verrà inviato solo a coloro 
che si iscriveranno al Corso versando regolarmente la quota di iscrizione. 

4) E’ prevista una prova finale? 

SI. Per avere il Diploma di partecipazione e frequenza al Corso e per avere il 
riconoscimento di CFU (per Unicam) è necessario superare una prova finale scritta 



(domande aperte e presentazione di un elaborato) che si potrà tenere anche a Gennaio 
2022. La prova DOVRA’ essere svolta in presenza presso la Scuola di Giurisprudenza di 
Unicam (tranne in caso di indicazioni diverse dell’Ateneo causa Covid). 

5) Quota di iscrizione e Requisiti per la Borsa di studio? 

La Quota di iscrizione è di 200 euro da versare in una unica rata al momento dell’iscrizione.  

La borsa di studio verrà versata a fine corso e consiste nel rimborso del 50% della quota di 
iscrizione. Tale rimborso andrà a favore dei primi 10 iscritti (vale la data dell’effettiva 
iscrizione al corso che coincide con il versamento della quota totale di iscrizione) per 
ognuna delle seguenti categorie (come indicato nel Bando pubblicato da Unicam, art. 14): 
1) studenti (attestazione dell'ente di formazione presso cui sono iscritti); 2) disoccupati 
(attestazione dell'Ufficio di collocamento); 3) occupati e volontari in enti di terzo settore 
impegnati nei settori della pace, della coesione sociale, della solidarietà internazionale 
(attestazione del datore di lavoro). Per ottenere la Borsa di Studio bisognerà, inoltre, aver 
frequentato regolarmente il Corso, cioè essere stato presente (anche on line con webcam 
accesa) ad almeno 60 ore di lezioni e superato con almeno la sufficienza la prova finale.   

6) Come iscriversi? 

On line. La domanda di iscrizione deve essere compilata ed inoltrata, entro il 30 settembre 
2022, esclusivamente tramite procedura informatizzata on-line, reperibile nell’apposita 
sezione del sito Internet dell’Ateneo, all’indirizzo: http://www.unicam.it/miiscrivo/  dove 
sarà possibile anche accedere a tutte le informazioni e le notizie aggiuntive relative alle 
stesse procedure di iscrizione. Per informazioni sulla procedura di iscrizione on-line 
contattare la segreteria Tel. 0737402070; e.mail: segreteriastudenti.master@unicam.it. 
L’iscrizione avviene presso l’Università di Camerino e verrà rilasciato un numero di 
matricola (si diventa studenti di Unicam). Il pagamento dell’iscrizione verrà effettuato on 
line. Seguire le indicazioni del sito e rivolgersi alla Segreteria studenti per info riguardo 
l’iscrizione.  
 

7) E’ possibile iscriversi come Uditore? 
Si è possibile iscriversi come Uditore comunicando alla sottoscritta tale intenzione, 
specificandone le motivazioni e inviando un curriculum vitae. La richiesta verrà sottoposta 
al Comitato scientifico che deciderà se accettarla. La quota di iscrizione come Uditore è 
pari a  80 Euro. Ulteriori indo si rimanda all’art. 13 del Bando. 

 
 
PIANO DIDATTICO  
(ogni Modulo prevede 16 ore di docenza e verrà svolto in due giorni consecutivi) 
 
MODULO I  
Economie di pace e della non violenza  
L’economia civile; Reciprocità e coesione sociale; Beni relazionali e valore sociale; Economia di comunità; 
Cittadinanza Europea; Economia trasformativa.  
MODULO II 
Dialogo interculturale e religioso per la costruzione della pace  
Dal multiculturalismo al dialogo interreligioso; Hans Kung: religioni e pace mondiale; Etica mondiale 
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attraverso il dialogo tra le diverse religioni; Religioni orientali e occidentali; Religioni a servizio della 
fraternità; L’impegno per un nuovo patto educativo globale. 

MODULO III 
La lunga strada della nonviolenza: maestri,  ispirazioni spirituali, pratiche   
K. Jaspers: L’età assiale VI e IV secolo a. C.; l’obiezione di coscienza; Étienne de La Boétie; Henry David 
Thoreau; da William James a Jane Addams, Rosa, Parks, Martin Luther King, Thomas Merton; la 
trasformazione di Aṅgulimāla nella narrazione buddista; Tolstoi, Gandhi e Capitini; Nelson Mandela e 
Desmond Tutu: la commissione verità e riconciliazione e la nonviolenza nei movimenti contemporanei 
(disarmo atomico, nuova economia crisi ambientale e climatica) 
MODULO IV 
Sociologia dei conflitti e metodo nonviolento  
La Trasformazione nonviolenta dei conflitti e il cambiamento sociale in Pitirim Sorokin, Johan Galtung, Gene 
Sharp e Danilo Dolci; la nonviolenza come tecnica politica di disobbedienza politica secondo Gene Sharp: le 
rivoluzioni colorate nell’Est Europa e le rivoluzioni arabe. 
 Educazione alla pace nella costruzione della democrazia.  Nuove tecnologie digitali, il ruolo 
dell'informazione per la pace 
Dalla politica di potere alla politica di servizio e di cura del bene comune; L’attuazione della democrazia 

integrata: partecipativa, diretta, rappresentativa; Politiche di servizio e di cura del bene comune. 
MODULO V 

Geopolitica, di cooperazione internazionale e di pace   

Gli scopi e le funzioni del metodo comparativo. Uso della comparazione come mezzo di conoscenza del 

diritto e di ravvicinamento tra i popoli; Le organizzazioni internazionali e il ruolo di cooperazione e di pace.  

Globalizzazione, pace e sviluppo  

Globalizzazione e squilibri Nord-Sud; migranti e migrazioni; cooperazione internazionale per la pace, il 
lavoro e lo sviluppo; politiche di inclusione e coesione sociale; Agenda 2030 per la sostenibilità. 

 
LINK UTILI 
Link sul sito UNICAM  
https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10508 
Link al bando  
https://www.unicam.it/sites/default/files/bandi/2021/07/Bando%20Operatore%20di%20Pace.pdf 
Link per Iscriversi: 

http://www.unicam.it/miiscrivo/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamento-professionale  
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