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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  

IN COOPERAZIONE, PROGETTAZIONE E POLITICHE EUROPEE 

 
 

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 per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2011/12, il 

Master universitario di I livello in Cooperazione, Progettazione e Politiche Europee – 

Cooperation, Project Making and European Policy, in seguito denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta della Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo e del consorzio 

interuniversitario denominato Istituto Universitario Internazionale per gli Studi Europei – IUISE 

del quale fanno parte gli atenei di Trieste, Udine, Klagenfurt (Austria), “Eötvös Loránd” di 

Budapest (Ungheria), “Babes-Bolyai” di Cluj-Napoca (Romania), “Comenius” di Bratislava 

(Rep. di Slovacchia), “Jagiellonian” di Cracovia (Polonia), “MGIMO” di Mosca (Federazione 

Russa) e di Nova Gorica (Slovenia) nonché l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia. 

- Il corso ha durata biennale dal 01/01/2012 al 31/12/2013, per un totale di 120 crediti, pari a n° 

ore 3500  

- La Direzione del Corso ha sede presso l’Università di Trieste, Facoltà di Scienze Politiche 

 Recapiti: Tel. 040558.3509 (+39.0481533632) E-mail ostig@sp.units.it (iuies@isig.it)  

     Sito Internet: www.interuniv.isig.it  

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Master in Cooperazione, Progettazione e Politiche Europee / Cooperation, Project Making and 

European Policy propone un percorso formativo professionalizzante che coniuga l’ottenimento di 

competenze specifiche ad alto contenuto professionalizzante ad una preparazione teorica di tipo 

universitario. Il master, da un lato, offre una preparazione teorica multidisciplinare idonea ad 

approfondire lo studio e affrontare l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni politici, economici e 

sociali della complessa realtà internazionale, in generale, e di quella europea in particolare. 

Dall’altro, garantisce l’acquisizione ed il perfezionamento di nozioni di base e criteri fondamentali 

e competenze tecniche per operare – nel settore pubblico, privato e non-profit – per la 

progettazione e la cooperazione per lo sviluppo sia in ambito europeo che internazionale.  

 

Il Master ha lo scopo di formare professionisti in grado di 1)  comprendere, contestualizzare e 

valutare le politiche comunitarie con particolare riferimento a quelle di cooperazione interna e con 

paesi terzi; 2) inserirsi in percorsi di progettazione collegati ai bandi avviati dai principali donors 

nazionali, europei ed internazionali; 3) coordinare la gestione, la valutazione e la rendicontazione 

richieste per l’attuazione dei progetti finanziati da strutture pubbliche e private locali, nazionali, o 
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di altri paesi europei e con le istituzioni europee; 4) coordinare la gestione dei progetti di 

cooperazione allo sviluppo in paesi terzi e situazioni di emergenza. 

Il master ha una forte valenza internazionale. Tutte le lezioni, le esercitazioni ed i laboratori 

verranno svolti in inglese. A tutti i corsisti, si garantisce almeno una proposta di stage presso 

organizzazioni, europee, internazionali e nazionali, enti locali, ONG e società di consulenza.  

Al termine del master, i corsisti sapranno rendere operativi strumenti cognitivi e pratici appresi sui 

seguenti temi: 

• Progettazione e gestione di progetti comunitari a valere sulle opportunità di finanziamento 

e tipologia di azioni attuali (2007-2013) e future; 

• Valutazione e monitoraggio dei progetti a valere sui principali bandi attivati dai donors 

internazionali; 

• Supporto a strutture pubbliche e private per la selezione efficace dei canali finanziari per la 

realizzazione di progetti mirati ed a valore internazionale; 

• Gestione della fase attuativa di diverse tipologie di progetti con particolare riferimento agli 

aspetti organizzativi, di gestione delle risorse umane, di rapporto con i donors e gli 

stakeholders locali e finanziari; 

• Supporto alla definizione delle politiche di cooperazione di enti nazionali e locali. 

  
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

- I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

 Al Master possono accedere tutti i laureati secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 

509/1999. Possono accedere, inoltre, i laureati triennalisti delle seguenti classi: Scienze della 

Mediazione linguistica (3), Lettere (5), Scienze del Servizio Sociale (6), Scienze della 

Comunicazione (14), Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (15), Scienze 

dell’Economia e della Gestione aziendale (17), Scienze dell’Educazione e della Formazione 

(18), Scienze economiche (28), Filosofia (29), Scienze Giuridiche (31), Scienze e tecniche 

Psicologiche (34), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (35), Scienze 

sociologiche (36) o classi equiparate al DM 509/99, in base al DM 270/04. Possono inoltre 

accedere al Master coloro che sono in possesso di altre lauree che, a giudizio insindacabile 

della Commissione giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con 

profitto. 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.  

    Per l’ammissione è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese, che verrà valutata in 

sede di selezione mediante un test scritto. Per coloro che non potranno essere presenti al test 

di lingua inglese ovvero per studenti stranieri o candidati residenti all’estero, verrà istituita 

un’apposita commissione presieduta di diritto dal Direttore del master, per valutare in video 

conferenza e quindi mediante colloqui la conoscenza della lingua inglese di tali candidati.  
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- Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 35. Il numero 

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

 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà in un esame di 

conoscenza avanzata della lingua inglese nonché dalla valutazione dei titoli presentati. 

� la selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale. Ai fini 

dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per la prova e 40 per i titoli.   

La prova consiste in un esame di conoscenza avanzata della lingua inglese.  

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. Il 

punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 4 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 6 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) 

- 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) 

 

 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico  

 

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

 

- La prova finale consiste nella redazione e discussione di una tesi finale di master e la 

votazione è espressa in centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

- Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 

- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, 

fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. Il 
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Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il 

Master 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 

Coordinatori. 

- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 

I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 

di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 

corsi vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio della Facoltà di attivazione del 

Master. 

-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

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

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 

professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 

Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ 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 Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento anche in 

relazione alle innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 

 

 

 

Art. 6 - VOUCHER FORMATIVI 
 

-. Sono previsti Voucher formativi regionali per il sostegno dell’iscrizione ai Master Universitari 

post-lauream. Per informazioni consultare il sito dell’Università nella pagina dedicata al post-

lauream. 

 

 

 


