
 

 

  

 
  

  

Decreto Rettorale n.     del   

 

 

Oggetto: Attivazione per l’a.a. 2020/2021 del Master di secondo livello in DIRITTO INTERNAZIONALE 

UMANITARIO E DEI CONFLITTI ARMATI della Scuola universitaria interdipartimentale in Scienze 

Strategiche (SUISS) dell’Università degli Studi di Torino, lo Stato Maggiore della Difesa e il Centro Alti 

Studi per la difesa (CASD). - Bando di ammissione  

IL RETTORE 

 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 
2012 modificato con DR n. 336 dell’8/02/2016; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e 
n. 829/bis del 28/09/2001 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare la Parte I “Norme Comuni” 
di cui al Decreto Rettorale di modifica n. 4576 del 22/12/2015, artt. 1.6 e 26; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1981 del 24/5/2020 concernente l’emanazione del Regolamento per la 
disciplina dei Master; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020 “Approvazione di attivazione dei Master 
di II livello in “Studi Internazionali Strategico Militari” e in “Diritto Internazionale Umanitario e dei 
Conflitti Armati” della Scuola Universitari Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in collaborazione 
con lo Stato Maggiore della Difesa e il CASD - a.a. 2020-2021” con cui è stata approvata l’attivazione per 
l’a.a. 2020-2021 del Master in oggetto; 

 
 

DECRETA 

1) È attivato, per l’a.a. 2020-2021 il Master Universitario di secondo livello in “DIRITTO 
INTERNAZIONALE UMANITARIO E DEI CONFLITTI ARMATI” della Scuola Universitaria 
Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS) dell’Università degli Studi di Torino, lo Stato Maggiore 
della Difesa e il Centro Alti Studi per la difesa (CASD). La scheda relativa all’attivazione del Master in 
oggetto è qui di seguito riportata e costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

 





 

 

  

 
  

  

Scheda relativa all’ attivazione di Master Universitario 

a.a. 2020-2021 

DENOMINAZIONE DEL CORSO 

Italiano: Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati 

Inglese: International Humanitarian Law and Armed Conflicts 

Lingua in cui è erogato il Master: italiano 

AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DI AFFERENZA DEL MASTER: scienze giuridiche 

Livello del Master: II 
Quantità di crediti formativi universitari che 

si conseguono: 60 CFU 

STRUTTURA PROPONENTE E ALTRE STRUTTURE 

SUISS (Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche) 

Altre strutture o enti collaboranti: Stato Maggiore della Difesa; Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) 

TIPOLOGIA MASTER: on –demand 

DURATA: annuale  

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 



 

 

  

 
  

  

L’obiettivo del Master è la realizzazione di uno specifico percorso formativo da inserire all’interno del ciclo di 
studi previsto per il Corso di Consigliere giuridico organizzato dall’ISSMI del CASD in favore di Ufficiali e 
personale civile dell’Amministrazione Difesa. Lo scopo è di far acquisire ai frequentatori le nozioni generali e, al 
contempo, specialistiche del diritto umanitario e dei conflitti armati interni e internazionali in modo da renderli 
idonei a esercitare funzioni di supporto e consulenza in favore dei Comandanti e degli operatori sul campo. Il 
corso di Master sarà rivolto, prevalentemente, agli Ufficiali ed al personale civile A.D. frequentante il corso di 
Consigliere giuridico delle Forze armate. 
Gli obiettivi ed i lineamenti generali del Corso ISSMI sono definiti specificatamente nelle direttive emanate dallo 
Stato Maggiore della Difesa. 

Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Master si avvarrà: delle competenze 
didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi del Master, presenti 
nell’Università degli Studi di Torino; degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e documentata 
esperienza che svolgono la loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private. 

PROFILO PROFESSIONALE E SETTORI OCCUPAZIONALI 

Esperti nella consulenza e assistenza giuridiche ai comandanti militari e agli operatori umanitari negli scenari di 
crisi belliche interne e internazionali. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Numero minimo di iscrivibili: Militari 5 

esterni all’amministrazione Difesa: 0 

Numero massimo di iscrivibili: Militari 50 

Esterni all’amministrazione Difesa 15 

Titoli di studio che consentono l'accesso 

Lauree del vecchio ordinamento: 
tutte, non è richiesta alcuna 
abilitazione. 

Lauree di II livello (ex DM 509/99 e 
DM 270/2004): tutte, non è richiesta 
alcuna abilitazione. 



 

 

  

 
  

  

Altro: il Comitato Scientifico, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 
2 comma 5 del “Regolamento per la 
disciplina dei Master” valuterà 
l’equipollenza dei titoli presentati dai 
candidati stranieri. 

Sono ammessi i laureandi. 

MODALITA' di AMMISSIONE e FREQUENZA DEL CORSO 

Al Master vengono iscritti, su base volontaria gli Ufficiali e i Dirigenti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia 
dello Stato ad ordinamento militare e civile, dei Corpi Ausiliari delle Forze Armate e i funzionari civili della 
Difesa frequentatori del Corso Consigliere giuridico collegato.  L'ammissione al Corso di Consigliere giuridico 
degli Ufficiali  e dei funzionari civili della Difesa avviene a cura del Capo di Stato Maggiore Difesa a seguito di 
processo di selezione attuato da ciascuna Forza Armata/Comando Generale/Corpo e dallo Stato Maggiore Difesa 
in aderenza ai criteri e modalità determinati dal Ministero della Difesa. Al Master vengono ammessi fino ad un 
massimo di 15 laureati civili. La selezione avverrà in base alla documentazione presentata dal candidato (voto di 
laurea, livello di laurea, curriculum vitae, curriculum studiorum, lettera sulle motivazioni alla base della scelta di 
iscriversi al Master; etc...) e di un colloquio condotto con modalità telematica (da remoto) incentrato sulle 
motivazioni. Sarà stilata una graduatoria dei soli soggetti considerati idonei e, quindi, ammessi, alla frequenza del 
Master. Varrà una graduatoria degli ammessi al Master a scorrimento, a seguito di eventuale rinuncia, sino a 
raggiungere il numero massimo di 15 partecipanti. 

E’ prevista, sulle medesime basi, l’assegnazione di borse di studio, fino a un massimo di 6, di parziale esenzione 
dalle spese di iscrizione per gli iscritti civili. 

Il Master si svolgerà integralmente presso una struttura militare e i partecipanti saranno tenuti al rigoroso rispetto 
delle regole di comportamento e riservatezza ivi vigenti. L’eventuale violazione delle stesse comporterà 
l’allontanamento e l’interruzione della frequenza del Master e, conseguentemente, la perdita di ogni diritto 
collegata alla stessa, compreso quello al rimborso della quota già corrisposta. La decisione in ordine al 
provvedimento di allontanamento dal Centro Alti Studi per la difesa (CASD) sarà presa, nel rispetto della 
procedura ivi vigente, dai responsabili militari preposti e sarà definitiva. 

 

RICONOSCIMENTO DI CFU RICONOSCIUTI IN PRECEDENZA: NO 

 

PIANO DIDATTICO 

 



 

 

  

 
  

  

Attività Formativa CFU  
Tipologia 

valutazione 
SSD 

Numero 

ore 

lezione 

frontale 

Numero 

ore 

didattica 

in 

modalità 

e-

learning 

Numero ore 

didattica 

alternativa 

Numero 

ore studio 

individuale 

Diritto internazionale 
pubblico 
Public International 
Law 

7  Trentesimi IUS/13 30 76 40 29 

Diritto dei conflitti 
armati 
Law of Armed 
Conflicts 

24 Trentesimi IUS/13 50 457 40 53 

Diritto Pubblico e 
Diritto Costituzionale 
comparato 
Public Law and 
Constitutional 
Comparative Law 

7 Trentesimi IUS/09 30 76 40 29 

Diritto Penale Militare 
e delle Operazioni 
Militari 
Military Criminal Law 

7 Trentesimi IUS/17 30 76 40 29 

Peace-Keeping (base) 
Paece Keeping 
Operations 

6 Trentesimi IUS/13 25 60 30 35 

Peace-Keeping 
(avanzato) 
Peace Keeping 
Operations Advanced 

3 Trentesimi IUS/13 25 15 15 20 

Pianificazione 
Operativa 
Operational planning 

4 Trentesimi SPS/04 25 60 10 5 

Prova finale 
Final exam 

2  Trentesimi PROFIN_S 1 0 0 49 



 

 

  

 
  

  

TOTALI 60      216 820 215 249 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Docente SSD Struttura di appartenenza Ruolo 

Prof. Edoardo Greppi  IUS/13 Dipartimento di Giurisprudenza PO 

Prof. Michele Vellano IUS/14 Dipartimento di Giurisprudenza PO 

Prof.ssa Ludovica Poli IUS/13 Dipartimento di Giurisprudenza RTDB 

Direttore ISSMI 

 Gen. B.A. Fabio Giunchi 
   

Vicedirettore ISSMI 

Gen. Antonio Bandiera 
   

Capo Dipartimento Didattico 
ISSMI 

Col. Gualtiero Iacono 

   

    

PROPONENTE DEL MASTER DIPARTIMENTO 

Prof. Edoardo Greppi 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 

SEDE DEL CORSO E STRUTTURE DI GESTIONE 

Sede di svolgimento delle attività didattiche del Master 
CASD, Roma, Piazza 
della Rovere 83 



 

 

  

 
  

  

Struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Master 

SUISS (Scuola 
Universitaria 
Interdipartimentale in 
Scienze Strategiche) 

Struttura a cui è affidata la gestione delle carriere studenti 
Segreteria Studenti 
Sezione Post Laurea 

Struttura a cui sono accreditate le quote di iscrizione al master 

SUISS (Scuola 
Universitaria 
Interdipartimentale in 
Scienze Strategiche) 

 

Quota di iscrizione per gli studenti esterni all’Amministrazione della Difesa: € 2.000,00 da versare in due 
rate come di seguito specificato. Escluse quote accessorie. 
Rate e scadenze  

I rata: € 1.000 all’immatricolazione 

II rata: € 1.000 entro il 02/03/2021 

E’ prevista l’assegnazione di borse di studio, fino a 6, del valore di 500 euro ciascuna 

 

 

2) Calendario delle attività formative  

Le attività formative inizieranno il 6 ottobre 2020. In particolare: 

· la fase preliminare a distanza (consultazione di testi e documenti sulla piattaforma ISSMI) si terrà dal 6 
ottobre al 10 novembre 2020; 

· la fase E-Learning si svolgerà dal 11 novembre al 18 dicembre 2020; 

· la fase di didattica frontale inizierà l’11 gennaio 2021 e si concluderà nel mese di giugno 2021 (con 
esclusione delle festività pasquali). Si avvisa che lo svolgimento della didattica frontale è subordinato 
all’esistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria previste dalle leggi in allora vigenti. Nell’ipotesi in 
cui non sussisteranno le condizioni per una didattica in presenza, si procederà con la didattica a distanza 
(on line). 

 

Le lezioni si svolgeranno, di norma, dal lunedì al giovedì negli orari 08.00-13.00 e 14.00-16.30 e il venerdì 
nell’orario 08-00-12.00. 

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere opportunamente attestata; assenze 
per oltre il 25% del monte ore complessivo delle lezioni comporteranno l’impossibilità di conseguire il titolo. 



 

 

  

 
  

  

In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio 
Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le 
quote di iscrizione versate non saranno rimborsate. 

 

3)  Durata e numero dei posti disponibili 

 

Il percorso formativo ha durata annuale. 

Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 50 mentre il numero minimo, necessario 
per l’attivazione del Master, è di 5 iscritti. 

1) Per il personale militare il numero massimo di partecipanti è 35; 
2) Per i candidati esterni il numero massimo di partecipanti è di 15 iscritti presso l’Università degli Studi 
di Torino. 

 

4) Presentazione della domanda di ammissione e valutazione dei titoli 

Per l’accesso al Portale di Ateneo e ai servizi on line, tra i quali la presentazione della domanda di ammissione 

al concorso per titoli occorre seguire le seguenti istruzioni: 

Se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Torino è necessario effettuare la registrazione 

al portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la registrazione sono reperibili sul portale www.unito.it; 

Se si è già stati studenti dell’Università degli Studi di Torino occorre selezionare la voce login che si trova 

in alto a destra sulla home page di www.unito.it utilizzando le credenziali (username e password) fornite al 

momento della registrazione al portale. 

La domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 13/07/2020 ore 15,00 al 02/09/2020 ore 15,00 con la sola 

modalità on line. 

Per informazioni dettagliate sulle modalità di pre-iscrizione on line consultare il portale www.unito.it seguendo 

il percorso Home >> Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni >> Master, corsi perfezionamento e corsi di 

formazione e aggiornamento professionale (link a https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-

iscrizioni/master-corsi-perfezionamento-e-corsi-di-formazione-e) 

La selezione per titoli avverrà in base alla documentazione presentata dal candidato (voto di laurea, livello di 
laurea, curriculum vitae, curriculum studiorum, autocertificazione di eventuali titoli valutabili ai fini della 
graduatoria di merito, dettagliata lettera motivazionale) e di un colloquio condotto con modalità telematica (da 
remoto), incentrato sulle motivazioni della scelta di iscriversi al Master. Il colloquio (da remoto) si svolgerà 
l'8 settembre 2020, alle ore 15:00, sulla Piattaforma Webex nella seguente virtual room:  
https://unito.webex.com/meet/michele.vellano. 

La valutazione è a cura del Direttore del Master e della Commissione di Selezione, che sarà nominata con 
successivo atto. Sarà stilata una graduatoria dei soli soggetti considerati idonei e, quindi, ammessi, alla 
frequenza del Master. Varrà una graduatoria degli ammessi al Master a scorrimento, a seguito di eventuale 



 

 

  

 
  

  

rinuncia, sino a raggiungere il numero massimo di 15 partecipanti.  E’ prevista, sulle medesime basi, 
l’assegnazione di borse di studio, fino a un massimo di 6, di parziale esenzione dalle spese di iscrizione. 

Si pone all’attenzione dei candidati la circostanza che il Master si svolgerà integralmente presso una struttura 
militare e che i partecipanti saranno tenuti al rispetto delle regole di comportamento e riservatezza ivi vigenti. 
L’eventuale violazione delle stesse comporterà l’allontanamento e l’interruzione della frequenza del Master e, 
conseguentemente, la perdita di ogni diritto collegata alla stessa, compreso quello al rimborso della quota già 
corrisposta. La decisione in ordine al provvedimento di allontanamento dal Centro Alti Studi per la difesa 
(CASD) sarà presa, nel rispetto della procedura ivi vigente, dai responsabili militari preposti e sarà definitiva. 

Dalla procedura di selezione sono esonerati gli Ufficiali ed i Funzionari civili A.D. frequentatori del Corso di 
Consigliere Giuridico delle Forze Armate poiché già preventivamente selezionati in autonomia dalla 
competente Amministrazione Difesa ed in possesso dei requisiti di cui alla scheda di attivazione. I candidati 
esonerati dalla procedura di selezione devono comunque eseguire la registrazione sul portale di Ateneo 
collegandosi al link https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-
al-portale  

 

5) Pubblicazione della graduatoria delle/degli ammesse/i  

Al termine delle operazioni di valutazione viene redatta una graduatoria di merito degli/delle ammessi/e che 
sarà pubblicata per affissione all’albo ufficiale dell’Ateneo sul sito www.unito.it il giorno 15/09/2020 entro le 
ore 9,30. 

I/le candidati/e ammessi/e devono provvedere a presentare la domanda di immatricolazione on line dal 
15/09/2020 ore 9,30 al 22/09/2020 ore 15,00 secondo le istruzioni riportate sul sito di Ateneo al link 
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/master-corsi-perfezionamento-e-corsi-di-
formazione-e.  

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e pertanto non saranno inviate comunicazioni personali 
in merito. 

Il proprio stato personale (ammesso / non ammesso / annullato) potrà essere visionato nell’area privata 
MyuniTO, dopo aver effettuato il login sul portale di Ateneo. 

In caso di mancata presentazione della domanda di immatricolazione entro i termini e le modalità suddette e in 
caso di mancato pagamento della quota di iscrizione al Master, il/la candidato/a è considerato/a rinunciatario/a. 
In caso di rinunce e/o mancate iscrizioni si procederà, a decorrere dal 23/09/2020 ore 9,30, con lo scorrimento 
della graduatoria fino al completamento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre il 25/09/2020 ore 
15,00. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli/alle interessati/e e pertanto non saranno 
inviate comunicazioni personali in merito. 

 

L’IMMATRICOLAZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA: 
tale pagamento dovrà risultare effettuato entro il giorno di scadenza sopra indicato. Si precisa che i versamenti 
effettuati dopo le ore 16.00 di ciascun giorno vengono contabilizzati il giorno successivo. Pertanto, il 
versamento effettuato dopo le ore 16.00 del 22/09/2020 e le ore 16.00 del 25/09/2020 per gli studenti ammessi 
a seguito di scorrimento della graduatoria, determinerà la decadenza dal diritto al posto. 



 

 

  

 
  

  

Per informazioni: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area Didattica- Sezione Post Laurea 

email: sezione.postlaurea@unito.it 

 

6)  Rinuncia 

I/le partecipanti ammessi/e che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione scritta al 
Direttore. La struttura del corso deve inoltrare tale informazione alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
– Area Didattica- Sezione Post Laurea email: sezione.postlaurea@unito.it. Le quote d’iscrizione 
eventualmente già pagate non sono rimborsabili. 

 

7) Conseguimento del titolo  

Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente obbligatoriamente è tenuto a: 

• aver frequentato regolarmente almeno il 75% delle lezioni; 
• aver svolto le attività formative come illustrate all’art. 2; 
• essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della tassa per l’esame finale; 
• aver compilato il questionario AlmaLaurea e consegnato la relativa ricevuta alla Sezione Post Laurea. 

 

La prova finale consiste in una tesi individuale. 

L’elaborato finale viene presentato e discusso di fronte alla Commissione giudicatrice della prova finale che 
esprime la votazione in centodecimi e può, all’unanimità, concedere al/alla candidato/a il massimo dei voti 
con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110 (sessantasei/centodecimi). 

Il diploma Master è rilasciato dall’Università degli Studi di Torino solo dopo il controllo della regolarità della 
posizione amministrativa dello studente. 

8) Informazioni 

Docenti di riferimento per gli aspetti didattici e l’organizzazione del Master: 

Prof. Edoardo Greppi – edoardo.greppi@unito.it  

Prof. Michele Vellano – michele.vellano@unito.it 

 

Per informazioni relative alle modalità di iscrizioni scrivere a: master.suiss@unito.it 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Area Didattica 

Sezione Post Laurea  

Email: sezione.postlaurea@unito.it  

 

 



 

 

  

 
  

  

9) Trattamento dei dati personali  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al concorso e della 
sua gestione. Per quanto concerne i tempi di archiviazione e di conservazione si specifica quanto segue: 
l’anagrafica di soggetti che hanno partecipato alla selezione può essere conservata dall’Ateneo anche per 
interesse storico; i documenti in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova (se prevista) o le risposte sono 
conservati per cinque anni. I dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo.  
Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di 
rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR -
Regolamento UE 2016/679. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 
Torino. Contatti: Centralino +39 011/6706111, casella di posta elettronica certificata (pec): 
ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino. Il Responsabile della 
protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection officer – DPO, può essere 
contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.  
Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al presente bando. 

 

10) Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/90, relativo 
all’ammissione è individuato nella persona del Prof. Edoardo Greppi. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla fase delle immatricolazioni è individuato, ai 
sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/90, nel Direttore pro-tempore della Direzione Didattica e Servizi 
agli Studenti dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente documentazione si fa riferimento al “Regolamento 
per la disciplina dei Master”, al “Regolamento Carriere Studentesche”, al “Regolamento Tasse e Contributi” 
dell’Università degli Studi di Torino e alla specifica normativa in vigore. 

VISTO: il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

 Dott. Massimo BRUNO  

 

Il Rettore 

Prof. Stefano GEUNA 


		2020-07-12T21:14:27+0200
	IT
	Xenia Belletich


		2020-07-12T22:05:19+0200
	IT
	Massimo Bruno


		2020-07-13T10:29:46+0000
	Stefano Geuna




