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Master Universitario di I livello in:  

“Politiche di pace e Cooperazione allo Sviluppo 

nell’area del Mediterraneo” 

(II edizione a.a. 2009/2010) 

 
 
 
     con il sostegno della:             con il patrocinio del: 
 

                    
 
 
 
 
 

e in collaborazione con : 
 

 Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” –  Distretto 2100 
 Rotary Club Roma Cassia –  Distretto 2080 

 
 

BANDO DI AMMISSIONE 

(D.R. n. 35 del 06 novembre 2009) 

 

Scadenza  

30 novembre 2009 

 

Pubblicato sul sito Internet www.unistrada.it  

Info: Segreteria del Master – Antonio Salvatore Casciano – 

tel. +39 0965/312754 – Fax +39 0965/817427 – master@unistrada.it 
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Art. 1  

Attivazione e obiettivi formativi. 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con il sostegno della 

Fondazione Roma - Mediterraneo, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e in 

collaborazione con i Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” e il Rotary Club “Roma 

Cassia”, attivano il Corso di perfezionamento scientifico ed alta formazione in “Politiche di Pace 

e Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del Mediterraneo
�

al termine del quale viene rilasciato il 

titolo di studio di Master Universitario di I livello in “Politiche di Pace e Cooperazione 

allo Sviluppo nell’Area del Mediterraneo” sotto gli “auspici del Rotary International”.  

A tal fine è emanato, per l’anno accademico 2009/2010, il Bando per l’ammissione di un 

numero massimo di 35 posti di cui 20 posti per candidati italiani (5 riservati agli Ufficiali delle 

Forze Armate) e 15 posti riservati a candidati stranieri. Nell’ipotesi in cui i posti riservati a studenti 

stranieri non venissero totalmente coperti, i rimanenti posti verranno messi a disposizione degli 

studenti italiani. 

Il corso si propone di fornire strumenti teorici e metodologici essenziali per la comprensione 

degli assetti geo-politici esistenti, nonché di possibili scenari futuri,  dei paesi appartenenti all’Area 

Mediterranea. Accanto all’approfondimento di aspetti giuridici, storici, politici e diplomatici delle 

relazioni esistenti tra gli Stati membri dell'UE e i suoi organi e i Paesi appartenenti all’UPM 

(Unione per il Mediterraneo), saranno oggetto di analisi aspetti legati all’internazionalizzazione 

delle imprese con particolare riferimento alla loro nascita e diffusione nell’area dell’UPM, nonché 

all’acquisizione di conoscenze specifiche nella predisposizione di politiche di crescita e sviluppo di 

aree economicamente e socialmente depresse.  

Il Master ha l'obiettivo di formare figure professionali esperte nella comunicazione degli 

strumenti politici di pace, in grado di svolgere la propria attività presso istituzioni pubbliche e 

private e nel settore del no-profit (Ong, Organizzazioni internazionali e altro), acquisendo, al 

contempo, acquisendo competenze economiche tali da consentirgli lo svolgimento di attività di 

consulenza a carattere internazionale riguardanti attività di business ed industriali. Le competenze 

specialistiche assimilate saranno spendibili all'interno delle principali organizzazioni internazionali, 

nella gestione delle odierne operazioni multifunzionali di pace e nell'ambito di interventi di tipo 

finanziario in aree extra-comunitarie a fini di stabilizzazione democratica. 

Le attività del Master fanno capo all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 

Responsabile della Direzione del Master è il Rettore Prof. Salvatore Berlingò. 
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Art. 2 

Durata e calendario didattico 

L’inizio delle attività formative, comprensivo del periodo di stage è previsto per il mese di 

dicembre 2009 e la conclusione per il mese di novembre 2010. Il calendario delle lezioni, il 

programma del master e i moduli d’iscrizione  saranno disponibili sul sito http://www.unistrada.it. 

Il master prevede la frequenza obbligatoria ad almeno il 70 % di ciascuno dei corsi integrati 

e ad almeno il 70 % delle altre attività formative (attività seminariali e stage). 

 

Art. 3 

Percorso formativo 

Le attività del Master sono organizzate in corsi integrati, inquadrati all’interno di un 

percorso formativo che prevede l’acquisizione di sessanta (60) Crediti Formativi Universitari (CFU) 

e le cui lezioni potranno essere svolte secondo la modalità del double-language secondo la seguente 

ripartizione: 

 

Struttura Corso Ripartizione ore Ripartizione crediti formativi 

Attività didattiche 1250 50 

Attività integrative/complementari di 

stages - Tesi e discussione finale 
250 10 

Totale 1500 60 

 

 

 

In particolare per le attività didattiche, che si articoleranno in corsi integrati, sono previste 

attività seminariali, periodi di stage e il sostenimento di una prova finale. 

I suddetti sono organizzati secondo il seguente quadro sinottico - descrittivo:  

 
 
 

N. 
CORSO 

CORSO 
INTEGRATO 

MATERIE 
OGGETTO DI 

STUDIO 

DESCRIZIONE 
CORSO CFU 

MONTE ORE 
TOTALI 

1 
 
Economia politica 
internazionale 

- Economia Politica (2 
CFU) 
- Economia della 
crescita, dello sviluppo 
(catch-up) nell’area 
dell’UPM (2 CFU) 
- Politica Economica (2 
CFU) 
- Economia e storia dei 
beni culturali (2 CFU) 

 
Fornire le nozioni 
economiche 
fondamentali attraverso 
modelli e tecniche di 
analisi 
macroeconomiche  
applicate 

 
 
8 

 
 

48 
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2 

Diritto 
internazionale, 
diplomatico e 
societario 
comparato 

- Diritto Diplomatico (2 
CFU) 
- Diritto Internazionale e 
dell’UE (2 CFU) 
- Contratti e Società (2 
CFU) 

Fornire un livello base 
di diritto internazionale, 
delle organizzazioni 
diplomatiche e della 
contrattualistica 
internazionale 

6 36 

3 
Economia e Sistemi 
informatici 
aziendali 

- Economia  Aziendale e 
Industriale (2 CFU) 
- Organizzazione 
Aziendale e Start-up 
d’Impresa (2 CFU) 
- Sistemi di 
elaborazione dati e 
Informatica aziendale (2 
CFU) 

Fornire le conoscenze 
fondamentali degli 
aspetti gestionali  
dell’organizzazione e dei 
sistemi informativi ed 
informatici utilizzati in 
un’impresa orientata 
agli investimenti 
nell’area mediterranea  

6 36 

4 

Analisi storica, 
geo-politica e 
sociologia 
dell’area del 
Mediterraneo 

- Sociologia Economica 
(2 CFU) 
- Storia del 
Mediterraneo (3 CFU) 
- Analisi geo-politica 
dell’area del 
Mediterraneo (3 CFU) 

Fornire le conoscenze 
fondamentali in ambito 
socio-economico e 
storico, demografico e 
socio-culturale dell’area 
del Mediterraneo 

8 48 

5 

Economia 
finanziaria in 
ambito 
Mediterraneo 

- Strumenti finanziari 
agevolativi (3 CFU) 
- Economia, finanza e 
rischio paese nell’area 
del Mediterraneo (3 
CFU) 
- Programmi di 
cooperazione nell’area 
del Mediterraneo (2 
CFU) 

Fornire le conoscenze 
principali sull’Analisi 
dei rischi, sugli 
strumenti finanziari e 
sulle tecniche di 
progettazione e 
pianificazione 
finanziaria utilizzati 
nella cooperazione 
Euro-Mediterranea 

8 48 

6 Moduli linguistici 
- Lingua Inglese (7 
CFU) 
- Lingua Araba (7 CFU) 

Fornire un livello base 
di conoscenza della 
lingua araba e advanced  
della lingua inglese 
 

14 84 

 

Attività 
Seminariale 

- Seminario in 
Progettazione Europea 
- Seminario 
Multireligioso 
- Seminario Rotary 
International 
- Seminario Fondazione 
Roma - Mediterraneo 
- Seminario di 
orientamento agli Stage 

Fornire: 
- l’approfondimento sull’ 
interculturalità religiosa.  
- la testimonianza diretta 
di chi opera nella 
cooperazione 
internazionale.  
- l’approfondimento del 
ruolo del Rotary 
International. 
- l’incontro e il 
confronto con gli Enti e 
Aziende che ospiteranno 
i candidati per il periodo 
di Stage 

 - Obbligo di Frequenza 

 

Stages e Prova 
finale 

 

Ogni partecipante al 
corso dovrà mettere in 
pratica le conoscenze 
apprese in aula mediante 
un periodo di stages e 
completerà il percorso 
formativo elaborando 
una tesi finale su un 
argomento deciso con il 
tutor di tesi 

10 

- Obbligo di Frequenza  
- Report dello Stage 
- Attestazione     
dell’Ente Ospitante 
- Discussione Tesi 

 TOTALI   60 300 

 
 



 
Pagina 5 di 11 

 
 

N. MATERIA SSD CORSO 
INTEGRATO CFU 

1 Economia Politica SECS-P/01 1 2 

2 
Economia della crescita, dello 
sviluppo (catch-up) nell’UPM 

SECS-P/06 
1 2 

3 Politica Economica SECS-P/02 1 3 

4 
Economia e storia dei Beni Culturali 
mediterranei 

SECS-P/03 
1 2 

5 Diritto Diplomatico IUS-13 2 2 
6 Diritto Internazionale e dell’UE IUS-14  2 2 
7 Contratti e Società IUS-04 2 2 
8 Economia aziendale ed industriale SECS-P/07 3 2 

9 
Organizzazione aziendale e Start-up 
d’impresa 

SECS-P/10  
3 2 

10 
Sistemi di elaborazione dati e 
informatica aziendale 

ING-INF/05 
3 2 

11 Sociologia economica SPS/09 4 2 
12 Storia del Mediterraneo SECS-P/12 4 2 

13 
Analisi geo - politica dell’area del 
Mediterraneo 

M-GGR/02 
4 3 

14 Strumenti finanziari agevolativi SECS-S/06 5 3 

15 
Economia, finanza e rischio paese 
nell’area del Mediterraneo 

SECS-P/11  
5 3 

16 
Programmi di cooperazione 
nell’area del Mediterraneo 

SECS-P/02 
5 2 

17 Lingua inglese  L-LIN/12 6 7 
18 Lingua araba L-OR/12 6 7 

 

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da esponenti del mondo del lavoro con 

elevata qualificazione professionale. 

Nella eventualità che gli studenti comunitari ed extracomunitari richiedano 

l’approfondimento delle conoscenze di lingua italiana sarà possibile inserirli nelle classi di 

insegnamento già esistenti presso l’Università ovvero, in presenza di numero congruo, avviare una 

classe in appendice al Master. In entrambi i casi sarà prevista una integrazione di versamento 

secondo le modalità attuate per i corsi di lingua Italiana, dall’ordinamento interno all’Università. 

A1 termine delle attività didattiche sono previste sei sessioni di verifica, in cui sarà 

valutata la conoscenza acquisita dai candidati, delle singole materie relative ad ogni corso 

integrato; le modalità di svolgimento delle verifiche saranno disposte sulla base di linee guida 

omogenee definite dal Comitato di Direzione in accordo con i docenti di riferimento di ogni 

materia. 

Il superamento delle verifiche costituisce condizione essenziale per accedere alla prova 

finale.  
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La prova finale consisterà nella elaborazione individuale e discussione di una tesi scritta. Al 

superamento di tale prova è subordinato il conferimento del Diploma di Master di I livello. 

 

Art. 4 

Ammissione e modalità di selezione 

Il Master è rivolto a studenti italiani e stranieri degli stati comunitari ed extracomunitari  

possessori di Laurea triennale o quadriennale (vecchio ordinamento) o di Laurea specialistica 

(nuovo ordinamento) conseguite presso le Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, 

Lettere e Filosofia o equipollenti e relative alle classi di laurea in Scienze del servizio sociale, 

Scienze economiche, Scienze Giuridiche, ovvero di altro titolo di studio equivalente riconosciuto 

idoneo secondo la normativa vigente. 

Il titolo di studio deve essere posseduto entro la data di scadenza del presente Bando. Non 

possono essere ammessi alla frequenza del Master i candidati iscritti ad altro Corso di Laurea, 

Diploma di Laurea, Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione, Istituto d’Istruzione Superiore 

o Master della stessa o altra Università in Italia o all’estero. 

Le modalità di accesso per gli studenti extracomunitari sono regolate dal successivo art. 5 

del presente bando. 

Il Corso prevede un numero massimo di 35 partecipanti, di cui 20 italiani (5 riservati agli 

Ufficiali delle Forze Armate) e 15 stranieri, come stabilito dal precedente art.1, selezionati sulla 

base del voto di laurea e di eventuali titoli prodotti (assegni di ricerca, titolo di dottore di ricerca, 

master), oltre al superamento di colloquio motivazionale e di un test preliminare di lingua inglese. 

Tale numero potrà essere aumentato con deliberazione del Consiglio Direttivo, nella misura 

massima del 60% dei posti già coperti. 

Nel caso di domande pervenute in numero superiore a quello massimo previsto, sarà stilata una 

graduatoria sulla base del positivo superamento del colloquio motivazionale, del test d’inglese, del 

voto di laurea e di eventuali titoli prodotti (assegni di ricerca, titolo di dottore di ricerca, master). La 

selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione, presieduta dal Direttore del Master. 

Agli ammessi alla frequenza del master sarà attribuito, da una apposita Commissione, nominata 

e presieduta dal Direttore del Master, un punteggio secondo i seguenti criteri: 

 

a) Titoli di Laurea       

• voto inferiore a 100:  2 p.ti 

• voto da 100 a 104: 4 p.ti 
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• voto da 105 a 110: 6 p.ti 

• la lode:  1 p.to 

 

b) Titolo di dottore di ricerca o eventuali assegni di ricerca 

• 3 punti    

               

c) Masters e Corsi di Alta Formazione già conseguiti      

• 2 punti 

 

Posti gli obiettivi formativi del Master e il suo carattere professionalizzante, la valutazione dei 

titoli prodotti riguarderà, in particolare, la maggiore coerenza tra il profilo di ingresso e le 

caratteristiche della figura professionale in uscita. 

A conclusione della selezione delle domande di ammissione pervenute, la graduatoria di merito 

sarà pubblicata sul sito internet http://www.unistrada.it alla voce Master - Master di primo livello in 

“Politiche di pace e cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo. La pubblicazione 

costituirà notifica per gli interessati.  

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato di età più giovane. 

I candidati, che figurano ai primi 35 posti, acquisiscono il diritto di partecipare al Corso e 

dovranno regolarizzare l’iscrizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della citata 

graduatori 

I moduli d’iscrizione saranno disponibili sul sito internet dell’Università 

http://www.unistrada.it alla voce Master - Master di primo livello in “Politiche di pace e 

cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo. 

Decorso il termine per l’iscrizione, in caso di intervenuta rinuncia o mancata iscrizione saranno 

ammessi al corso candidati, nello stesso numero dei rinunciatari secondo l'ordine della graduatoria 

finale, a condizione che essi provvedano, entro tre giorni dalla comunicazione, al pagamento della 

tassa di iscrizione.  

Art. 5 

Ammissione degli studenti extracomunitari al Master 

Gli studenti extracomunitari interessati a frequentare il master dovranno versare 

all’Ateneo i diritti fissi di segreteria di 300,00 €, al fine di ricevere presso il proprio domicilio 

una lettera d’invito dell’Università per la frequenza del corso. Tale lettera dovrà essere 
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presentata dagli studenti all’ambasciata e al consolato di competenza per ottenere il permesso di 

soggiorno per motivi di studio.  

La quota relativa ai diritti fissi di segreteria non è rimborsabile, anche nel caso di 

mancato rilascio del visto d’ingresso. 

Nel caso in cui gli studenti in oggetto non siano beneficiari di una borsa di studio,  

all’arrivo, presso l’Ateneo, dovranno regolarizzare la loro posizione economica versando la 

quota di frequenza stabilita dal successivo art. 7 del presente bando. 

 

Art. 6 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente 

bando e reperibile all’indirizzo internet http://www.unistrada.it alla voce Master - Master di primo 

livello in “Politiche di pace e cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo, dovrà essere 

compilata in ogni sua parte e presentata personalmente presso la Segreteria dei corsi di Laurea 

ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’ Università per Stranieri “Dante 

Alighieri” Segreteria dei corsi di Laurea – via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria, 

improrogabilmente entro il 30 novembre 2009. Per le domande spedite a mezzo posta farà fede la 

data di spedizione del timbro postale. 

 

Art. 7 

Tassa di iscrizione 

La tassa di iscrizione al Master è pari a euro 2.800,00 comprensiva dei 300,00 € di diritti fissi di 

segreteria. 

Per l’iscrizione al Master è richiesto il versamento integrale dei diritti fissi di segreteria e della 

prima rata, il totale è pari a euro 1.300,00, sul conto corrente postale n. 15247893, intestato 

all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”di Reggio Calabria, indicandone la causale 

(“Iscrizione Master di I livello), entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito sul 

sito internet http://www.unistrada.it  alla voce Master - Master di primo livello in “Politiche di 

pace e cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo. 

Copia della ricevuta di pagamento deve essere presentata entro gli stessi termini presso la 

segreteria dei corsi di laurea. 
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La seconda e la terza rata, dell’importo, rispettivamente, di euro 1.000,00 e 500,00 ciascuna, 

dovranno essere versate rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 15 settembre 2010, 

presentando entro gli stessi termini copia della ricevuta presso la citata segreteria. 

Il pagamento integrale del contributo è, in ogni caso, condizione indispensabile per sostenere 

l’esame finale. 

 

Art. 8 

Borse di studio 

E’ prevista la concessione di n. 25 borse  di studio messe a disposizione dalla Fondazione Roma 

- Mediterraneo dell’importo di euro 2.500,00. 

Sono previste, inoltre, borse di studio concesse dal  Rotary International e altri Enti. 

Le borse non includono i diritti fissi di segreteria di € 300,00 che dovranno essere, in ogni caso, 

versati. 

L’assegnazione delle borse verrà deliberata dal Comitato di Direzione in base alla graduatoria 

di ammissione al Master e nel rispetto dei criteri dettati da ciascuno degli Enti che le finanzia 

 

Art. 9  

Titolo di studio 

A conclusione del Corso di studio, ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti 

dal presente bando ed abbiano superato l’esame finale sarà rilasciato, ai sensi degli art. 17 e 19 dello 

Statuto, nonché dell’art. 56 del Regolamento Didattico di Ateneo, il diploma di Master 

Universitario di I livello in “Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del 

Mediterraneo” ai sensi della legge 341/90 e del D.M. 270/04. 

 

Reggio Calabria lì,    

 

 

Il RETTORE 

(Prof. Salvatore Berlingò) 
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Fac-simile domanda di ammissione 

 

 

AL MAGNIFICO RETTORE  

DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI”  

Segreteria dei corsi di Laurea 

Via del Torrione, 95 

89125 Reggio Calabria 

 

 

__l__ sottoscritt_______________________________________________________nat_________ 

a______________________________________il________________cittadinanza______________ 

e residente in_____________________________________________________________________ 

con recapito eletto ai fini del presente Bando in via_______________________________________ 

località___________________________________________________________CAP___________ 

Prov.______________________________ telefono______________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

chiede 

 

di essere ammess___alla selezione per la frequenza del Master Universitario di I livello in 

“POLITICHE DI PACE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NELL’AREA DEL 

MEDITERRANEO” che codesta Università attiva per l’anno accademico 2009/2010. 

A tal fine ___l___sottoscritt___, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46 DPR n. 445/2000, 

 

dichiara: 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università____________________________________________________ 

in data___________________________ con votazione_________________________________ 
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- di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando di ammissione; 

- di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda, qualora acquisisca il 

diritto all’iscrizione, non lo esonera dal perfezionamento della stessa nei termini prescritti 

del Bando. 

 

Si allega alla presente: 

a) certificato o autocertificazione a norma del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante il possesso del 

titolo di studio previsto per l’ammissione, il titolo della tesi di laurea e la votazione finale; 

b) certificato o autocertificazione a norma del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante il 

conseguimento dei titoli valutabili ai fini della graduatoria (assegno di ricerca, dottore di ricerca, 

master). 

           

 

 

Reggio Calabria, li_____________       

           Firma 

       


