Frequenza
L’attività didattica avrà luogo venerdì
tutto il giorno e sabato mattina
Servizio giuridico

Prova finale
Realizzazione e presentazione di un
elaborato attinente al percorso di studio

Contributo di iscrizione
3024,50 €
(pagabili in due rate di € 1824,50 e € 1200)
Numero massimo di iscritti
30
Direttrice del corso Prof.ssa Ekaterina Domorenok
ekaterina.domorenok@unipd.it
Vice direttore del corso Prof. Lorenzo Mechi
lorenzo.mechi@unipd.it

Scadenza presentazione domanda di iscrizione

2 Ottobre 2018

Informazioni:
https://www.spgi.unipd.it/master/mie
https://www.facebook.com/masterintegrazioneeuropea
Contatti:
master.spgi@unipd.it
master.mie@unipd.it
dott. Claudio Zoppini
claudio.zoppini@unipd.it
Via del Santo 28, 35123 Padova
Tel: 049.8274040/Fax: 049.8274029
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In collaborazione con

POLITICHE E PROGETTAZIONE COMUNITARIA

Crediti formativi
60 CFU

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

INTEGRAZIONE EUROPEA

Master I° livello
INTEGRAZIONE EUROPEA POLITICHE E
PROGETTAZIONE COMUNITARIA

FINALITÀ
Il Master fornisce competenze utili a comprendere il
sistema di governo e le politiche pubbliche
dell’Unione Europea (UE). All’analisi degli
aspetti istituzionali e regolativi, il Master affianca
l’insegnamento delle metodologie e delle
tecniche di europrogettazione, con riferimento
sia ai Fondi strutturali e d’Investimento Europei
(Fondi SIE) sia ai programmi tematici gestiti
direttamente dalla Commissione Europea.

DESTINATARI
Il Corso è pensato per rispondere alle esigenze
formative di quanti intendono qualificarsi
professionalmente nell’ambito delle politiche e
della
progettazione
europea,
offrendo
l’opportunità di acquisire, sistematizzare e
consolidare le proprie conoscenze e abilità,
e ricondurle ad un quadro teorico e metodologico
appropriato.

Il carattere multidisciplinare del percorso formativo,
che coniuga le dimensioni giuridica, storica, politica
ed economica, fornirà ai partecipanti al Master gli
strumenti analitici e pratici per operare nell’arena
politica europea, e per cogliere al meglio le
opportunità, anche finanziarie, offerte dall’UE.

METODOLOGIA
Le lezioni frontali si alterneranno con seminari di
approfondimento condotti da esperti. Una parte di
queste attività sarà svolta a distanza e sarà
supportata da un’apposita piattaforma e-learning.

OBIETTIVI
Il Master si propone di formare competenze
tecniche e professionali che permettano di:
• orientarsi nella normativa comunitaria e nella
sua applicazione a livello nazionale e locale;
• saper identificare i principali attori e gli
strumenti di politica pubblica in una prospettiva
multilivello;
• comprendere quali opportunità offre l’Unione
Europea in termini di aiuti finanziari e abbinarle a
potenziali beneficiari;
• Conoscere le tecniche e gli strumenti
dell’europrogettazione necessari a sc rivere e
gestire un progetto europeo;
• svolgere autonomamente ricerche e indagini
tematiche sul processo di integrazione europea e su
altre esperienze di integrazione regionale.

Il
modulo
di
Europrogettazione
sarà
condotto secondo una metodologia laboratoriale
in cui lo studio degli strumenti di project design
e project management
si
combina
con
esercitazioni pratiche
che
permettono
di
sperimentarne
l’applicazione
concreta
nell’ideazione, sviluppo e gestione di progetti
europei.
STAGE/PROJECT-WORK
È previsto uno stage professionalizzante di 200
ore presso enti, società di consulenza o altre
organizzazioni che collaborano col Master. In
alternativa allo stage è prevista l’elaborazione di
un project work da concordare con la direzione del
corso.
DOCENTI
Il corpo docenti del corso è composto da studiosi ed
esperti
dell’integrazione
europea
nonché
professionisti che hanno una solida esperienza di
consulenza e progettazione in ambito europeo.

PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo del master si articola in
tre moduli:
I
SISTEMA
POLITICO
E
PROCESSI
DI
GOVERNANCE NELL’UE assetto istituzionale e

strumenti legislativi dell’UE. Il modulo ospita
un laboratorio di simulazione del processo
decisionale
comunitario
organizzato
in
collaborazione con il Servizio Giuridico del
Parlamento Europeo.
II
EUROPROGETTTAZIONE
sistema
degli
aiuti finanziari
comunitari,
strumenti
di
project design e project management per
la partecipazione ai bandi europei, lingua inglese
per la comprensione della terminologia dei bandi e
per
la
comunicazione
nelle
fasi
di
progettazione e gestione di progetti europei.
III POLITICHE E PROGETTAZIONE evoluzione,
di
attualità
e
progettazione
questioni
nell’ambito delle politiche europee, in particolare
nell’ambito di:
• INCLUSIONE SOCIALE E IMMIGRAZIONE
• SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
• INNOVAZIONE PER LE IMPRESE
*****

CORSO SINGOLO DI EUROPROGETTAZIONE
È possibile iscriversi al corso singolo, che
corrisponde al modulo di Europrogettazione del
Master (63 ore - 9 CFU). Oltre alla frequenza delle
lezioni, la partecipazione al corso prevede
l’elaborazione, sotto la guida dei docenti, di un
progetto basato su un bando europeo effettivamente
aperto.
Requisito per la partecipazione al corso singolo è il
possesso di un diploma di maturità.
La tassa di iscrizione è pari a €700

