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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN  

INTERCULTURAL COOPERATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

A.A. 2016/2017 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 
“Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di 
alta formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2016/17, il Master universitario di I 
livello in “Intercultural Cooperation and Sustainable Development”, in seguito denominato 
“Master”. 
Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione) dell’Ateneo in cooperazione con l’Università di Roma 3, in 
partnership con Nova Gorica e con il supporto di CIMIC (Civil Military Cooperation) South,  la 
Prefettura di Trieste, la Prefettura di Gorizia, la Commissione Territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale di Gorizia, Auxilia Onlus, Medici con l’Africa CUAMM, il Consorzio 
Il Mosaico. 
 

Il corso ha durata annuale, dal 9/01/2017 al 16/12/2017, per un totale di 108 crediti, pari a n° ore 
2700. 
 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione 
via Filzi 14 - 34132 Trieste  
Tel. 040 5583206  

E-mail: mauro.bussani@units.it  

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Master ha lo scopo di formare tecnici polivalenti nel mondo della cooperazione internazionale 
allo sviluppo sostenibile. Gli studenti del Master sono destinati a lavorare prevalentemente 
all’estero, nei PVS, e ad essere impiegati nella gestione dei rapporti interculturali connessi 
all’immigrazione in Italia. Le caratteristiche richieste a questo tipo di figure professionali sono 
prioritariamente legate alla capacità di agire tempestivamente e con efficacia sul campo. Per 
questo motivo i singoli corsi del master, fermo restando un inquadramento generale, hanno tutti 
un carattere fortemente applicativo e sperimentale.  
Obiettivo del Master è mettere gli studenti nella condizione di comprendere il contesto specifico e 
di saper ideare e gestire progetti che possano far fronte a problemi relativi ai target generali dei 17 
obiettivi strategici dell’agenda mondiale post 2015, tra i quali i primi 5 sono: 1) no poverty; 2) 0 
hunger; 3) good health and well-being; 4) quality education; 5) gender equality. Per far questo 
vengono forniti strumenti concreti su 4 aree tematiche specifiche: 1- Law and Development; 2 - 
Intercultural Dynamics and Development; 3 Economics and Development; 4 - Global Perspectives 
on Nutrition, Health, New Technologies and Development. 
 
Il tirocinio formativo che gli studenti dovranno svolgere presso una delle Istituzioni o delle ONG 
che avranno sottoscritto un accordo quadro con l’Ateneo o un accordo specifico con il 
Dipartimento, rappresenterà il banco di prova dell'effettiva acquisizione delle competenze 
necessarie alla gestione reale dei problemi sul terreno. 
 
Al momento, le istituzioni partner in questo senso sono: 
• la Prefettura di Trieste, 
• la Prefettura di Gorizia, 
• la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di 
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Gorizia, 
• CIMIC (Civil Military Cooperation) 
• Medici con l’Africa CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari), 
• Auxilia Onlus, 
• Consorzio Il Mosaico, 
• ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia) 
• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) 
 
I profili professionali che possono essere ambìti da coloro che abbiano conseguito il Master sono: 

• project designer; 

• project director; 

• project advisor; 

• assessment expert; 

• legal advisor to international cooperation projects; 

• interlinguistic and cultural mediator 
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 
I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 
Possono partecipare alla selezione per il Master, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro 
che sono in possesso di un titolo universitario corrispondente alle lauree italiane di I e II livello di 
ogni classe secondo il D.M. 270/2004, tutti i possessori di una laurea conseguita in base al 
sistema previgente alla riforma universitaria del D.M. 509/99 di qualsiasi classe di laurea e tutti gli 
studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da università straniere, preventivamente 
riconosciuti equivalenti dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo fine dell’ammissione 
al corso e/o nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. E’ consentita 
l’iscrizione “con riserva” agli studenti laureandi, in difetto esclusivamente della prova finale, purché 
conseguano il titolo di cui sopra entro la data di avvio delle attività didattiche. 
Essendo tutti gli insegnamenti del master erogati in lingua inglese un ulteriore requisito d’accesso 
è il superamento di una prova atta a verificare la padronanza della lingua inglese da parte del 
candidato, che dovrà dimostrare di possedere almeno un livello di lingua B2. 
 
Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 30. 
 

Il numero minimo, sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 
 

E’ prevista la presenza di massimo 5 uditori selezionati tra i rifugiati residenti in Regione FVG in 
virtù dell’impegno dichiarato dall’Ateneo in materia di cooperazione allo sviluppo nel piano 
strategico 2016-2018 e degli accordi presi con la Presidenza della Commissione Territoriale per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia. 
 
Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 
- l'ammissione sarà per prove e titoli; 
- la prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà in un colloquio 

attitudinale e in un esame orale per verificare la conoscenza della lingua inglese. 
  
La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale. 

 
La commissione avrà a disposizione 100 punti, 60 per le prove e 40 per i titoli.  
Costituiranno titoli valutabili: la tesi di laurea svolta in discipline attinenti alle materie del Master; il 
voto di laurea o di diploma; eventuali esperienze lavorative attinenti le materie del Master; attestati 
di frequenza a corsi attinenti il settore. 
Il punteggio delle prove e dei titoli sarà attribuito come di seguito indicato: 
- colloquio attitudinale (fino ad un massimo di 30 punti) 
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- prova di lingua inglese (fino ad un massimo di 30 punti) 
- voto di laurea (fino ad un massimo di 10 punti) 
- tesi di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 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 10 punti) 
 
Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 
del Master, all'indirizzo:  
 
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in Intercultural Cooperation and Sustainable Development  
c/o la seguente Struttura Didattica: Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione –  
Via F. Filzi 14 - 34132 Trieste,  
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in Intercultural Cooperation and 
Sustainable Development”. 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 

 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante del 
presente Regolamento. 
Il percorso è composto da 10 corsi, di 8 CFU ciascuno, obbligatori per tutti gli studenti. Due 
ulteriori corsi, di 4 CFU ciascuno, dovranno essere scelti dagli studenti fra i corsi opzionali. 
 

Le lezioni potranno, in minima parte, essere erogate in modalità blended. 
 

Eventuali corsi opzionali aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nell’allegato “A”, quali ad esempio 
“Development and global indicators”, “Global corruption, local practices” e “Environmental 
assessment and management”, potranno essere offerti compatibilmente con le risorse disponibili. 
Le attività didattiche sono svolte in lingua inglese. 
 

L’obbligo di frequenza pari al 70 % delle ore previste. 
 

La prova finale consiste nella discussione di un report relativo al tirocinio svolto dal candidato. Il 
report sarà discusso davanti a un’apposita commissione, nominata dal Direttore del Master e 
composta da almeno tre membri. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera carriera dello 
studente, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e di ogni altro elemento rilevante. 
La votazione è espressa in centodecimi, con possibilità di lode. L’esame si intende superato con 
la votazione minima di 66/110. 
 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

Sono Organi del Corso di Master: il Direttore e il Consiglio del Corso di Master. 

Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto, fra i professori e 
ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master, dal Consiglio del Corso di 
Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati. 

Il Consiglio di corso di Master è composto dai professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo titolari 
degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso, integrato con i docenti 
esterni, titolari di insegnamento. 

Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il Master 
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nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle 
decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. Per l’organizzazione del Corso spetta al 
Direttore individuare – se del caso – uno o più Delegati; 

 

I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico dal 
Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master; 

Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

➢ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

➢ proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della 
Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Commissione 
per la prova finale; 

➢ sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

➢ proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali 
collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione 
organizzativa del corso; 

➢ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

➢ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di 
inadempienza, sospendere l’erogazione delle borse di studio; 

➢ proporre al Consiglio di Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento 
Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 

➢ promuovere ricerche e studi; 

➢ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti 
esterni; 
proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 

  

 


