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VI EDIZIONEOrganizzato dall’Università degli Studi 

Milano – Bicocca e dal Comitato Italiano per 

l’UNICEF – Fondazione Onlus, il MiDIA è un 

master unico nel suo genere, per la 

metodologia di apprendimento e per 

l’interdisciplinarietà delle materie. Il master 

offre un team di docenti, formatori, operatori 

e professionisti provenienti da realtà, 

discipline ed esperienze diverse.

Il MiDIA ha il suo centro educativo e formativo 

nella convinzione che tutti coloro che si 

occupano di infanzia e adolescenza 

debbano possedere nozioni e strumenti 

efficaci per poter svolgere al meglio il 

proprio lavoro. Il Master traduce questo 

pensiero in un percorso didattico incentrato 

sull'analisi dei principali strumenti nazionali e 

internazionali di tutela e promozione dei 

diritti. All’interno del percorso avrà un ruolo 

chiave lo studio approfondito della 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (CRC), i cui articoli saranno 

letti e presentati come obiettivi strategici di 

tipo programmatico.
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CONTATTI

SEGRETERIA: midia@unimib.it

SITO WEB: www.midia.education

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 

DALLE ORE 10 ALLE ORE 11.30

SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLA 

PRESENTAZIONE DEL MASTER 

in modalità digitale o in presenza (presso 

l’Università degli Studi Milano-Bicocca)

PER PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE

DEL MASTER

OCCORRE ISCRIVERSI

INVIANDO UNA EMAIL A:

MIDIA@UNIMIB.IT

INFORMAZIONI UTILI

Il Master si articola in 6 INSEGNAMENTI. Ciascun insegnamento prevede l’articolazione in 1 

o più moduli

Inizio LEZIONI*: 5 novembre 2022 | fine lezioni*: 8 luglio 2023

336 ore d’aula 325 ore di stage

COSTO complessivo: 3.500 

Euro

Possibilità di iscriversi ai singoli insegnamenti: 

100 euro per ogni CFU dell’insegnamento scelto

Master Universitario di I livello | 60 CREDITI FORMATIVI (CFU)

REQUISITI di accesso: il master può essere frequentato da laureatə e laureandə di qualsiasi 

disciplina

Le LEZIONI si svolgono in presenza, salvo diversa comunicazione dell’Ateneo. È possibile 

frequentare a distanza le lezioni previa comunicazione e comprovata necessità, per un numero 

non superiore a 24 ore totali di lezione durante l’anno accademico

Le LEZIONI si svolgono il VENERDI’, dalle 14 alle 18 e il SABATO, dalle 9 alle 18

La FREQUENZA al Master è obbligatoria ed è necessario frequentare almeno il 75% delle 

ore previste per accedere all’esame finale

Al termine di ogni modulo è previsto un ESAME scritto intermedio, da svolgersi al di fuori 

dell’orario di lezione. È previsto anche un esame finale, una tesi scritta, che dovrà essere 

discussa davanti alla Commissione precostituita

PRESENTAZIONE DEL 

MASTER

Le ISCRIZIONI si chiudono il 27 di settembre 2022

PRIMO INSEGNAMENTO: il percorso evolutivo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

SECONDO INSEGNAMENTO: tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – dalla CRC a oggi

TERZO INSEGNAMENTO: applicazione della CRC negli ordinamenti giuridici nazionali

QUARTO INSEGNAMENTO: sostenibilità, children’s rights and business principles

QUINTO INSEGNAMENTO: la programmazione in ottica CRC

SESTO INSEGNAMENTO: la responsabilità penale per crimini contro gli under18

*Il programma è suscettibile di modifiche

https://www.unimib.it/sites/default/files/2022-06/Bando%20Master.pdf

