
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2010/2011 

Master universitario di I livello in 

“Comunicazione e metodologie per le Politiche Comunitarie 

Communication and methods in European Policy Making” 

 
 

 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2010/2011, ai sensi dell’art. 3, 

comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “Comunicazione e Metodologie per le 

Politiche Comunitarie – Communication and Methods in European Policy Making”. 
Il Corso di Master di primo livello in “Comunicazione e metodologie per le Politiche Comunitarie – 

Communication and Methods in European Policy Making”, è attivato a cura dello IUIES (Istituto Universitario 

Internazionale per gli Studi Europei). L’Istituto è costituito come Consorzio tra l’Università degli Studi di Trieste, 

l’Università degli Studi di Udine, l’Università di Cluj-Napoca (Romania), l’Università Eötvös Loránd di Budapest 

(Ungheria), l’Università di Klagenfurt (Austria), l’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia), l’Università 

Comenius di Bratislava (Slovacchia), l’Università MGIMO di Mosca (Federazione Russa), l’Università di Nova 

Gorica (Slovenia) e l’Istituto di Sociologia internazionale di Gorizia (ISIG), tra le quali è stata stipulata un’apposita 

convenzione. 
 

La Direzione del Corso ha sede presso la Presidenza del Consorzio IUIES 

Istituto Universitario Internazionale per gli Studi Europei  

Via Mazzini 13, 34170 Gorizia 

tel: 0481.533632 

e-mail: iuies@isig.it; delbianco@isig.it 

sito internet: www.interuniv.isig.it 
 

 

 

Obiettivi 
 

Il Corso di Master ha le seguenti finalità: 

- insegnare agli studenti la complessa metodologia (dal punto di vista quantitativo e qualitativo) attraverso la quale 

le politiche dell’UE prendono forma, passando dallo stato di decisioni “politiche” prese in conferenze interstatali, 

alle definizioni di tali politiche da parte dell’UE e, alla fine, ai processi operativi ed ai risultati attesi da tali 

politiche comunitarie; 

- sviluppare la sensibilità degli studenti alle dinamiche dei metodi, in relazione ai cambiamenti politici degli Stati 

membri ed all’allargamento dell’Unione Europea; 

- fornire agli studenti una solida comprensione della capacità dell’Unione Europea di costituire un’efficace cornice 

per la formazione delle politiche; 

- dotare gli studenti di una comprensione del Policy Making europeo dal livello sovrastatale ed intergovernativo a 

quello locale, senza dimenticare le questioni relative al rapporto tra Stati membri ed istituzioni sovrastatali; 

- dare agli studenti le abilità pratiche nell’analisi e nella valutazione delle politiche comunitarie e della loro 

applicazione; 

- mettere gli studenti in condizione di dimostrare una comprensione degli elementi concettuali implicati nello 

sviluppo di un livello europeo di governo; 

- utilizzare gli specifici background storici e culturali dei diversi Paesi per comprendere il senso delle agende dei 

singoli Paesi e per identificare diversi scenari di politiche; 

- sviluppare curricula e metodi d’insegnamento che siano adatti ad un  gruppo di studenti multiculturale. 

- fornire agli studenti gli strumenti per comunicare metodi e adozione delle politiche comunitarie 

 

I Corsi saranno tenuti da docenti appartenenti all’Università di Trieste, ma anche ad altre Università italiane e 

straniere, nonché da esperti qualificati di Organismi nazionali ed internazionali. 
 



 

 

Profilo professionale 

 
L’esperto di politiche europee può intraprendere una carriera da libero professionista oppure può inserirsi in varie 

realtà professionali all’interno di pubbliche amministrazioni o in posizione di staff presso i gabinetti ministeriali o 

le strutture corrispondenti delle regioni e degli enti locali sia a livello regionale (nazionale ed internazionale) che a 

livello europeo. L’analista di politiche europee inoltre può inserirsi in associazioni di lobbying o attive nei processi 

di promozione e valutazione delle politiche stesse, in società di consulenza e in organizzazioni non-governative che 

si occupano su vari livelli di politiche pubbliche. 

L’approfondimento teorico del corso di master offre le basi necessarie per un proseguimento del piano formativo 

nel mondo accademico o del giornalismo. 

L’esperto di politiche europee formato può inoltre avvalersi di un alto livello di conoscenza legata alla 

progettazione europea per il coordinamento e gestione di progetti secondo le linee dei programmi promossi dalla 

Commissione. 

 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master, ha durata biennale a cui corrisponde l’acquisizione di 120 crediti formativi in totale pari a 3000 ore. 

Le lezioni si terranno in lingua inglese. 

 
Le attività didattiche frontali si svolgeranno presumibilmente nei mesi da marzo 2011 a luglio 2012 e 

comprenderanno ore di lezione, di seminari e di esercitazioni, che si svolgeranno secondo il calendario e l’orario 

che verranno tempestivamente comunicati. 

 

La fase valutativa di ogni corso prevede che gli studenti consegnino al docente di ogni corso un elaborato scritto in 

lingua inglese della lunghezza di circa 3000 parole su un tema a scelta tra quelli proposti. Per conseguire i crediti 

gli studenti dovranno quindi seguire almeno il 70% delle ore di ogni singolo corso e ottenere dal docente una 

valutazione positiva sull’elaborato scritto. Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti previsti per il tirocinio, il 

positivo svolgimento dello stesso dovrà risultare dall’approvazione della relazione finale, redatta dal tirocinante, da 

parte del tutor di tirocinio e del tutor didattico. 

La valutazione viene espressa in base al sistema di valutazione ECTS (European Credit Transfer System). 

 

Iscrizione al secondo anno. 
Saranno ammessi all’anno di corso successivo i/le corsisti/e che abbiano conseguito tutti i crediti previsti per 

l’anno in corso. 

La domanda di iscrizione al secondo anno, redatta su apposito modulo (reperibile al sito 

www.units.it/didattica/postlauream ) dovrà essere presentata alla Segreteria Formazione Post Lauream, piazzale 

Europa 1, entro 10 giorni dall’inizio delle lezioni del secondo anno (come previsto dall’art. 4 del Bando Generale 

Master). 

Qualora un/a corsista non avesse conseguito il numero di crediti previsto per il passaggio all’anno successivo il 

Consiglio di Corso di Master, valutata la situazione complessiva del/la corsista, delibererà la sua ammissione 

all’anno successivo di corso (in questo caso i crediti non conseguiti verranno ricuperati durante l’anno cui il/la 

corsista è ammesso/a) o la sua esclusione dai corsi. 

Il titolo di studio viene conferito a seguito del superamento della prova finale che consiste nella presentazione e 

discussione di un elaborato scritto, in inglese o in italiano, della lunghezza non inferiore alle 40 pagine. Tale prova 

potrà essere sostenuta alla fine del secondo anno e solamente dopo aver acquisito tutti i crediti necessari, ovvero 

95.  

I 25 crediti previsti per la tesi finale saranno attribuiti superando tale esame, la votazione è espressa in centodecimi. 

 

La tesi finale consiste in un lavoro originale basato sui risultati delle attività e delle ricerche seguite durante i corsi. 

Su richiesta dei singoli studenti il Comitato Esecutivo del Master potrà riconoscere al fine del conseguimento dei 

CFU previsti, titoli conseguiti o attività svolte dagli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 



I crediti formativi sono attribuiti secondo lo schema che segue: 
 

 

Area Formativa Denominazione dell’attività formativa CFU 

EU Integration process Institutional EU Integration model 5 

 Social EU Integration model 5 

 History of European Integration  5 

 The Future of Europe 5 

EU Law EU Law 5 

 EU Institutional Framework 2 

 International Law 2 

EU Policies EU Financial and Budgetary Policy 5 

 EU Social Policy 5 

 Regional policy: EU programmes and territorial initiatives 5 

 Policy Analyst 5 

Communication techniques Mass Communication techniques 5 

 EU public relator 5 

Specific training Project cycle manager 5 

 Stakeholders in the EU Policy Making Process 2 

 Forecasting Techniques 2 

 EU funding analyst 2 

Language preparation Diplomatic Discourse 5 

Stages  20 

Prova finale  25 

Totale complessivo  120 

 
 
 

Requisti per l’ammissione 

 
L’ammissione è riservata a candidati in possesso del titolo di laurea di primo livello o laurea di secondo livello o 

magistrale o di titolo di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti il DM 509/99 o di corrispondente 

titolo accademico rilasciato da altro Paese. 

Nell’eventualità di titoli di studio esteri, che non siano già stati dichiarati equipollenti a titolo italiano, il Consiglio 

del Corso valuterà sulla loro equivalenza a titolo di laurea italiano ai soli fini dell’ammissione al Corso. 

 

 

 

Ammissione al Corso 

 
� Nel caso il numero degli aspiranti corsisti fosse inferiore o pari a 25, verrà svolto un test teso ad accertare 

un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Il test potrà essere sostenuto in forma scritta o in video-

conferenza. Il test scritto, a cura dell’Istituto Universitario Internazionale per gli Studi Europei, si terrà il 

giorno 25 novembre 2010 alle ore 11:00 presso la sede dell’Istituto Universitario Internazionale per gli Studi 

Europei (via Mazzini 13, Gorizia). 

 

� Qualora il numero degli aspiranti fosse superiore a 25, l'accesso al Corso è subordinato al superamento di un 

colloquio. Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per le prove e 40 per i 

titoli. Costituiscono titoli valutabili: la tesi di laurea o di diploma svolta in discipline attinenti le materie del 

Master; il voto di laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie del 

Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; dichiarata conoscenza della lingua inglese. Il 

punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 



- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 2 punti) 

- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti) 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare alla Direzione del Corso (IUIES Istituto 

Universitario Internazionale per gli Studi Europei Via Mazzini 13, 34170 Gorizia tel: 0481.533632) entro il 
termine perentorio del 08.11.2010, tramite raccomandata R.R. tutta la documentazione necessaria corredata 

della modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream 

indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in “Comunicazione e Metodologie per le Politiche 

Comunitarie – Communication and Methods in European Policy Making”. 

 

La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

La Commissione giudicatrice sarà formata da tre docenti componenti il Consiglio del Corso. Il Presidente di diritto 

è il Direttore del Corso. Il colloquio avrà luogo il giorno 25 novembre 2010 alle ore 12:00 presso la sede 

dell’Istituto Universitario Internazionale per gli Studi Europei di Gorizia - Via Mazzini, 13 - Gorizia 

(+39/0481/533632). 

 

 

 

Borse di studio  

 
Lo IUIES (International University Institute for European Studies), che organizza il Master, al fine di agevolare la 

partecipazione al Corso di discenti provenienti da paesi il cui tenore di vita non permetterebbe loro di sostenere 

agevolmente le spese durante il periodo di frequenza alle attività didattiche, concede ogni anno un determinato 

numero di “borse di studio” (food stamp) a studenti che siano cittadini non-comunitari i cui paesi di origine hanno 

un reddito nazionale lordo inferiore a quello del paese UE-15 con il reddito interno lordo più basso. 

Ogni borsa di studio, di un valore pari a 520,00 Euro per ognuno dei mesi di frequenza obbligatori, è preposta 

appunto a soddisfare le esigenze di vitto e alloggio degli studenti per i mesi di lezione, che obbligatoriamente 

devono essere seguiti. 

 

Iscrizione e costo 

 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 
 
 

 

 


