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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

AL  MASTER   IN  

EURO-PROGETTAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
1. PUBBLICA SELEZIONE  

E’ indetta pubblica selezione per titoli, per la partecipazione ad un Master in “Europrogettazione e 

Cooperazione Internazionale”  finalizzato a migliorare le capacità di progettazione e consentire quindi  

di partecipare con successo ai bandi di finanziamento europei.  

Il Master, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche e il Corso di Laurea 

in Cooperazione e Pace dell’Università della Calabria, è  patrocinato dal Ministero degli Affari 
Esteri, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dall’ Associazione Progettisti 

Comunitari Italiani –AProCom.  

      Il master è di natura privatistica  e non dà origine ad alcun riconoscimento di crediti formativi.  

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Al Master  sono ammessi da un minimo di 16 e ad un massimo di 30 partecipanti, in possesso di 

laurea quadriennale (vecchio  e nuovo ordinamento) o studenti che siano iscritti ai corsi di laurea 

specialistica.  Costituisce requisito preferenziale la conoscenza della lingua Inglese.  

Dieci posti saranno riservati ai comuni e aziende aderenti all’Istituto Superiore Calabrese di 

Politiche Internazionali. In presenza di un numero di partecipanti inferiore a 10, tali posti saranno 

assegnati agli altri partecipanti.  

Qualora il numero delle domande superasse i posti disponibili una apposita commissione, nominata 

dal presidente dell’ISCaPI, attuerà  la selezione delle candidature secondo i seguenti criteri:  

- per i laureati: voto, data di laurea, , età anagrafica, 

- per gli studenti: numero di crediti maturati, voto laurea triennale,  età anagrafica 

 

La decisione della commissione verrà  presa ad insindacabile giudizio. 

3. OBIETTIVI 

Il Master si propone di offrire una solida conoscenza teorico-pratica nel campo della progettazione 

europea e della  cooperazione internazionale, da acquisire in un ambiente altamente professionale, a contatto 

con esperti  ed operatori accademici del settore.  

Il percorso formativo coprirà l'intero quadro di attività delle politiche comunitarie dell'Unione 

Europea nonché il rapporto tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento italiano. Esso prevede lezioni 

specifiche, accompagnate da prove pratiche, sull'utilizzazione e l'accesso ai numerosi programmi comunitari 

promossi a favore di enti pubblici e privati. Obiettivo principale è quello di fornire  ai partecipanti   gli 

strumenti necessari  per poter affrontare le difficoltà inerenti l’ideazione e la gestione di un progetto 

finanziato  o  co-finanziato dall’UE.   

Specifica attenzione sarà inoltre dedicata all’analisi dell’ordinamento giuridico internazionale, delle 

sue fonti e dei suoi soggetti e della rilevanza che tali problematiche assumono colta in un contesto crescente 

di globalizzazione degli scambi commerciali internazionali.  In questa prospettiva, assumerà decisivo rilievo 

la politica estera della Regione Calabria e l’analisi delle forme giuridiche attraverso le quali essa prende 

forma. Nell’ambito della Cooperazione internazionale, il corso intende, inoltre, creare le basi per la gestione 

ed il coordinamento dei processi di sviluppo locale all’interno di amministrazioni pubbliche, di associazioni, 

di organizzazioni private e di imprese e consorzi, tramite l’acquisizione di competenze finalizzate alla 

promozione dello sviluppo locale, con approfondimento degli strumenti operativi per la progettazione, il 

finanziamento e la gestione delle strutture economiche e sociali.  
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4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Master ha durata complessiva di 6  mesi , con inizio delle attività Maggio 2007  e chiusura entro Dicembre 

2007 e prevede un impegno complessivo di 736  ore, di cui: 

- 224 ore di lezioni frontali  

- 32   ore di seminari di approfondimento  

- 480  di stage  

 

Alla fine di ogni modulo didattico ogni corsista dovrà sostenere un esame di profitto. Le prove di ogni 

singolo modulo concorreranno alla definizione della  valutazione finale.  

 

5. PROGRAMMA DEL MASTER  

Il Master prevede la seguente articolazione dei moduli:  

1. Introduzione alla Comunità e  all’Unione Europea                                                      

2. Il sistema delle fonti comunitarie                                                    

3. Le basi  economico - finanziarie  dell’Euro-progettazione   

4. Introduzione alle Politiche ed ai Fondi  

Comunitari a gestione diretta e indiretta                                                  

5. Project Management-  Le tecniche di progettazione                         

6. I Programmi Operativi Regionali – POR                                            

7. Le relazioni esterne dell’UE 

8. Ordinamento Giuridico Internazionale         

9. La Cooperazione Internazionale      

10. Economia e Commercio Internazionale     

11. La Politica Internazionale della Regione Calabria   

12. La comunicazione                   
 

6. SEDI DI SVOLGIMENTO 

Le attività formative  si svolgeranno  dal 2 Maggio al 28 Luglio 2007  nei giorni di Giovedì, Venerdì e 

Sabato  presso la sede legale dell’ISCaPI – Edificio Polifunzionale, Università della Calabria -Arcavacata 

di Rende e/o presso la sede formativa ISCaPI - Convento di S. Francesco di Paola – Pedace (CS).  

 

7. STAGE  

Il Master  prevede  stage formativi per un totale di 480  ore  volti ad uno scambio di esperienze lavorative e 

di apprendimento presso le seguenti istituzioni pubbliche e private regionali, nazionali ed internazionali  

convenzionate:  Regione Calabria - Dipartimento n. 3  Programmazione Nazionale e Comunitaria-  

Catanzaro,  Parlamento Europeo - Bruxelles,  Università della Calabria - Liaison Office- Rende (CS),  

Comune di Vaughan -Dipartimento Cooperazione e Sviluppo Industriale (Toronto-Canada),  eConsulenza - 

Torino, Associazione Italiana Soci Costruttori - IBO -Ferrara,  Ideazione S.r.l. - Alba (Cuneo), International 

Development Organization - I.D.O - Bari,  Comune di Genova - Genova, Istituto per il Mediterraneo - IMED 

– Roma, Comunità Promozione e Sviluppo - CPS - Napoli, Associazione Somaaliya Onlus - Torino, Centro 

Volontariato per il Mondo – CVM - Ancona, Società per l’Innovazione  ed il Trasferimento Tecnologico- 

S.I.T.T. s.r.l. – Castrovillari,  Publinet Consulting s.r.l. - Siderno (RC). 

I costi dello stage (viaggio, vitto, alloggio,) sono a carico dei partecipanti.  

La destinazione degli stage per i singoli allievi verrà proposta dall’ISCaPI  in accordo con l’ente 

ospitante, sulla base delle competenze dei partecipanti. (Si potranno prendere in considerazione proposte 

avanzate direttamente dagli allievi). 

Lo stage si svolgerà nel periodo Settembre –Dicembre , salvo diversa decisione del Comitato Didattico - 

Scientifico presa in accordo con l’Ente ospitante e sentito il corsista.  

 

I corsisti impossibilitati, per improrogabili necessità lavorative, a svolgere lo stage presso altri Enti, 

potranno svolgere lo stage presso il proprio Ente di appartenenza , constatata la disponibilità dello stesso.   
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8. CERTIFICAZIONE 

Alla fine del Master saranno rilasciati i seguenti certificati: 

•  Attestato  di partecipazione con profitto al Master 

•  Attestato di partecipazione al  Master  

•  Attestato di partecipazione allo stage formativo 

Al fine del conseguimento dell’attestato finale di partecipazione, il corsista dovrà frequentare 

almeno il 75% delle ore complessivamente previste.  

 Il rilascio dell’attestato di partecipazione con profitto sarà subordinato al raggiungimento di una 

votazione individuale sufficiente.  

 

9. DOMANDA DI AMMISSIONE 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• Per i laureati Vecchio e Nuovo Ordinamento: dichiarazione attestante il possesso del titolo 

di studio e la relativa votazione. 

• Per gli studenti del Nuovo Ordinamento,  certificato di laurea triennale con voto, certificato 

di iscrizione alla laurea specialistica da cui si evinca il numero degli  esami sostenuti  e dei  

crediti maturati.  

• Curriculum vitae et studiorum  

• Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in conformità alla normativa vigente. 

Per l’ammissione al corso formativo i candidati dovranno iscriversi unicamente per via telematica, tramite il 

sito web dell’I.S.Ca.P.I all'indirizzo www.iscapi.org/formazione rendendo le dichiarazioni richieste nel 

modulo online secondo le istruzioni indicate. La domanda e i titoli dovranno essere inviati anche per posta  

al seguente indirizzo: Istituto Superiore Calabrese di Politiche Internazionali- c/o Università della Calabria- 

87036 Arcavacata di Rende Cosenza Italy-  

Le domande di ammissione/partecipazione  dovranno essere presentate entro il 20 Aprile 2007 (farà fede il 

timbro postale).  

La graduatoria degli ammessi sarà esposta sul sito www.iscapi.org 

 

10.    QUOTE DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è stabilita a € 3.000,00 (+ IVA)  

La quota comprende: 

• Assicurazione per attività  in sede e in  stage  

• Lezioni frontali 

• Seminari di approfondimento 

• Materiale didattico 

• Rilascio certificazioni di partecipazione. 

• Tutorato  d’aula  e durante la fase di stage  

• Attività di placement  

La quota non comprende: 

• Costi stage (viaggio, vitto, alloggio ) 

• Quanto non espressamente previsto nel presente bando. 

La quota può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate con le seguenti modalità: 

• I rata:  1.500,00 Euro da pagarsi entro l’inizio del corso 

• II rata: 1.500,00 Euro entro il termine del secondo mese del corso  

              sul C/C intestato a Istituto Superiore Calabrese di Politiche Internazionali, n. 10500  banca Carime 

Agenzia n.1,   -  ABI 3067-  CAB 80881- CIN Z.   

In ogni caso  di rinuncia al corso durante il suo svolgimento non è previsto il rimborso dei 

pagamenti  effettuati. 

 



 

 

 4 

 

 

 

 

11.   INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Segreteria dell’I.S.Ca.P.I. –c/o Università 

della  Calabria, ampliamento polifunzionale, tel. 0984/493131 – 0984/493793, da Lunedì a Venerdì dalle 

10:30 a 13:30  o all’indirizzo info@iscapi.org . 


