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Finalità del Corso:
Il master si propone di formare esperti che operino nel
settore della cooperazione internazionale.
A tal fine sono previsti tre indirizzi:

1. Progettazione e gestione degli interventi
2. Disabilità
3. Emergenze

Gli obiettivi formativi generali riguardano
l’acquisizione di competenze relative a:
• Etica e relazione d’aiuto
• Le ONG: la loro nascita, la loro storia e le loro attività
• Storia dei conflitti e teorie della globalizzazione
• Elementi giuridici, economici e tecnici dei diversi
settori degli interventi
• Competenze linguistiche e informatiche
Gli obiettivi formativi degli indirizzi, inoltre, sono:
• Formulare progetti mirati ad intervenire nell’ambito
della Cooperazione internazionale (Progettazione e
gestione egli interventi);
• Formulare progetti di cooperazione internazionale
nell’ambito della disabilità (Disabilità);
• Operare all’interno di interventi di gestione dei soccorsi
in situazioni di emergenza (Emergenze)

Didattica:
Il Master prevede 60 CFU; le lezioni si svolgeranno a
partire da Novembre 2009 fino ad Aprile 2011, nelle
giornate di venerdì e sabato ogni tre settimane, oltre a
seminari e laboratori alternati alle ore di lezione frontale,
presso la aule del Centro Servizi dell’Università, via Del
Pozzo, 71.
Il tirocinio si svolgerà in un periodo e con modalità da
stabilirsi, in Italia e/o all’estero.
Durante il corso sono previste prove di verifica (scritte
o orali) per ogni corso e una prova finale che consisterà
nell’elaborazione e nella discussione di una tesi.
100 numero massimo di posti disponibili
20 numero minimo di iscritti per l’attivazione del master
Ammissione al corso:
Al corso possono partecipare, senza limite di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma
di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea (nuovo
ordinamento) conseguito in Italia o di analogo titolo
accademico conseguito presso Università estere (vedi
bando).
Quota di iscrizione totale:
€ 1500,00
Saranno disponibili borse di studio.
Domanda di ammissione:
Il bando si trova al sito dell’Università
www.unimore.it/bandi/stulau-master.html e scade il 6
novembre 2009.
È possibile ricevere informazioni scrivendo al seguente
indirizzo di posta elettronica,
mastercooperazione@unimore.it, o visitando il sito
www.mastercooperazione.unimore.it o chiamando il
numero di telefono 338.1459214 .
Responsabili Master:
Prof. Claudio Baraldi, Prof.ssa Elisabetta Genovese,
Prof. Giovanni Guaraldi, Prof.Carlo Jacoboni.

