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Art. 1 - Attivazione 

L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’ a.a. 2018/2019, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto, dell’art. 3 
comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dell’art. 11 del Regolamento didattico di Ateneo nonché del Regolamento 
per l’istituzione di corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione 
permanente, il Master universitario di II livello in “Cooperazione allo Sviluppo”, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali, in convenzione con lo IUSS. 

Le caratteristiche del Master, i requisiti di ammissione, le modalità di selezione, la documentazione da produrre, i 
termini di iscrizione, i costi e gli eventuali supporti economici sono dettagliatamente descritti nell’allegato al presente 
bando, di cui costituisce parte integrante. 

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo 
contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sui siti internet rispettivamente:  

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html - Master di II livello 
 

Art. 2 - Domanda di partecipazione  

Coloro che intendono concorrere per l’ammissione ad un Master devono presentare la domanda di partecipazione, 
per via telematica, entro i termini stabiliti nell’allegato al presente bando, utilizzando esclusivamente

1
 l’apposita 

procedura resa disponibile nell’Area Riservata, cui si accede al seguente indirizzo: 
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do 
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domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.   

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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L’iscrizione online si svolge in due fasi: 

1. REGISTRAZIONE: entrare nell'Area Riservata e cliccare sul tasto REGISTRATI posizionato sul banner di sinistra. 
Coloro che sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono invece selezionare 
direttamente il link “LOGIN”. 
In tale fase saranno richiesti i dati personali

2
, i dati del documento d'identità

3
,  ed i recapiti.  

A conclusione dell'inserimento dei dati, sono assegnati il NOME UTENTE e la PASSWORD, che dovranno 
essere conservati con cura, in quanto dovranno sempre essere utilizzati nelle successive fasi. 

2. ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE: accedendo ALL'AREA RISERVATA con il NOME UTENTE e la PASSWORD 
precedentemente assegnati, eseguire la LOGIN e cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, quindi selezionare 
la voce TEST DI AMMISSIONE, cliccare su ISCRIZIONE CONCORSI, e scegliere il corso di studio di proprio 
interesse: qualora non compaia il link SEGRETERIA cliccare, sotto il titolo “Scegli la carriera sulla quale 
operare”, su uno dei corsi di studio presenti e seguire successivamente la procedura sopra indicata.   

3. ALLEGARE la seguente documentazione tramite la procedura informatica: 

 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione 

 documentazione richiesta all’articolo n. 9 dell’allegato al Bando 
 

 
Non saranno tenuti in considerazione eventuali certificati allegati alla domanda di ammissione. 
 
N.B.: Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e successive modif. ed integr., devono fare esplicita richiesta riguardo all’ausilio necessario nonché 
all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle eventuali prove di selezione. 
Dopo la conferma dei dati, e quindi l’inoltro telematico della domanda, non sarà più possibile apporvi alcuna 
modifica. 

Al termine della compilazione il candidato deve provvedere alla stampa: 

1. della domanda di partecipazione al concorso ed alla sua sottoscrizione
4
; 

2. del MAV (Modulo Avviso di Versamento) di importo pari a 35 euro con cui provvedere al pagamento del 
“contributo di ammissione al master” il pagamento deve essere effettuato entro i termini stabiliti per la 
presentazione della domanda di partecipazione). Dopo la stampa della domanda di ammissione, il candidato 
deve tornare alla pagina principale dell’area riservata in cui cliccare la voce PAGAMENTI, quindi sul numero 
inserito nella colonna FATTURA e, infine, sul pulsante STAMPA MAV. 

In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.  

E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura; pertanto non saranno accettati 
reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. 

Il MAV può essere pagato presso gli sportelli della Banca Popolare Commercio e Industria senza alcuna commissione, o 
in un qualsiasi sportello di altri istituti di credito

5
. Effettuato il versamento, l’Università degli studi di Pavia riceverà, ad 

opera della banca, in un tempo di circa 7/8 giorni lavorativi, il pagamento.  

Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre al MAV, ad eccezione di quanto previsto per i candidati residenti 
all’estero, che dovranno effettuare il versamento, con un bonifico bancario intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

                                                 
2
 compreso il codice fiscale che si consiglia di avere a portata di mano. 

3
 il medesimo documento dovrà essere presentato all’eventuale prova di selezione per consentire il riscontro della propria identità. 

4
 che può comprendere anche l’emissione congiunta e simultanea del MAV per il pagamento del “contributo di ammissione al master”. 

5
 Il pagamento può avvenire anche mediante l'utilizzo di una carta di pagamento abilitata al circuito PagoBANCOMAT presso qualsiasi ATM delle Banche 

del Gruppo Unione di Banche Italiane. L'operazione all'ATM avviene digitando il codice identificativo del MAV e l'importo rilevabile dal bollettino stampato. 
Al termine dell'operazione verrà rilasciato uno scontrino attestante l'esito della transazione. 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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PAVIA – SERVIZIO TESORERIA c/o UBI - Banca Popolare Commercio e Industria - IBAN IT 38H 03111 11300 
000000046566, SWIFT: BLOPIT 22776 BIC: POCIITM1XXX).  

Si segnala che in caso di bonifico estero questo dovrà essere effettuato prima di effettuare l’iscrizione on 
line in quanto la ricevuta di pagamento del bonifico dovrà essere allegata insieme ai documenti indicati 
all’articolo 9 dell’Allegato al Bando. 

 
Si precisa che le spese relative alle transazioni bancarie estere  dovranno essere poste totalmente a carico 
dell'ordinante. Pertanto, in caso di bonifici provenienti da paesi extra-UE, nel campo relativo alle spese bancarie dovrà 
essere indicato il codice "OUR", codice che garantisce il ricevimento dell'esatto ammontare dovuto. Eventuali spese 
poste a carico dell'Ateneo dovranno essere reintegrate con un ulteriore pagamento.  
"Students who make bank transfers from outside the EU must pay attention  to select, in the field related to the bank 
operation costs, the OUR code  and not the SHARE one. If the SHARE code is selected, the payment will be incomplete 
and we will have to ask you to integrate the missing amount by making a second bank transfer". 
 
N.B.: Si informa che, ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e succ. 
modif. ed integraz., l’Università non può richiedere né accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e 
da Gestori di Pubblici Servizi.  

Non si restituiscono i documenti allegati.  
 
Qualora, decorso il termine prescritto per l’ammissione, il numero delle domande presentate risultasse inferiore al 
numero massimo dei posti previsti dal Master, il collegio docenti si riserverà di valutare la riapertura dei termini di 
iscrizione. In tal caso saranno accettate domande sino a completamento dei posti disponibili secondo l’ordine di 
inserimento della domanda di ammissione nella procedura on-line. 
 
Non verranno accettate domande prive, in tutto od in parte, della documentazione richiesta. I candidati risultati 
privi dei requisiti di ammissione saranno esclusi. 
La comunicazione di esclusione verrà resa nota mediante pubblicazione al sito web delle segreterie organizzative.  
Non saranno inviate comunicazioni personali. 
 

Art. 3 - Candidati in possesso di un titolo accademico estero  

Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, 
equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al Master. L’immatricolazione, 
tuttavia, resta subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo, ai soli fini dell’iscrizione, da parte del competente 
Collegio dei Docenti nonché al superamento delle prove di ammissione ove previste. 

 

I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, 
consultabili al sito internet del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/4.html 

I cittadini stranieri, eseguita l’iscrizione on-line al concorso, unitamente alla domanda di ammissione, dovranno far 
pervenire, entro i termini stabiliti nell’allegato al presente bando, i seguenti documenti: 

1. copia del titolo accademico richiesto per l’ammissione con l’indicazione degli esami sostenuti e della 
votazione riportata, tradotto

6
 in lingua italiana  

2. copia della “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza Italiana competente per 
territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo 

                                                 
6
 Gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare la traduzione dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Se in Italia, 

possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
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All’atto dell’immatricolazione la documentazione richiesta deve essere prodotta in originale corredata di 
legalizzazione da parte della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento 
appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo. 

In caso di immatricolazione, i cittadini non comunitari dovranno presentare il permesso di soggiorno.  

I cittadini italiani in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato 
equipollente ad una laurea italiana, devono attenersi alle medesime modalità indicate per i cittadini stranieri. 

Art. 4 - Immatricolazione al Master 

La graduatoria degli ammessi ai Master sarà pubblicata mediante avviso alla pagina web della segreteria organizzativa 
del Master.  

Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria al sito web ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 

I candidati dovranno pertanto preimmatricolarsi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di 
apertura delle immatricolazioni da parte della Segreteria Organizzativa. 

In base alla vigente normativa universitaria è fatto divieto di contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea 
specialistica/magistrale, a scuole di specializzazione, ed a corsi di dottorato di ricerca. Non è altresì consentita 
l’iscrizione ai titolari di assegno di ricerca.  

Per immatricolarsi i candidati dovranno quindi: 

1. selezionare nel menù di sinistra la voce SEGRETERIA, cliccare sul pulsante “Immatricolazione” quindi scegliere 
IMMATRICOLAZIONE STANDARD e successivamente IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO (con test selettivo di accesso). Si dovranno infine seguire le indicazioni fornite a video dal 
sistema.  

2. dopo avere confermato il master al quale ci si intende iscrivere, il sistema richiederà l’inserimento di una 
fotografia formato tessera che dovrà mostrare in primo piano il volto del candidato.  

3. allegare la seguente documentazione tramite la procedura informatica:  

 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione  
 fotocopia del tesserino del codice fiscale 
 fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria) 

Per allegare la documentazione è necessario cliccare su “Inserisci allegato” nella schermata “Allegati alla 
domanda di immatricolazione” della procedura di immatricolazione. La procedura è da ripetere per ciascuno 
dei documenti da allegare. 

4. Effettuare la “preimmatricolazione” al Master prescelto procedendo alla STAMPA DOMANDA 
D’IMMATRICOLAZIONE

7
.  

5. Stampare il MAV relativo al contributo di iscrizione al Master
8
. Per le modalità di stampa e di pagamento del 

MAV si rimanda all’art. 2.  

I candidati comunitari e non comunitari che hanno conseguito un titolo accademico all’estero devono altresì 
presentare direttamente alla segreteria del  “Servizio Post Laurea ” - Esami di Stato – via Ferrata 5, 27100 Pavia -, la 
documentazione in originale indicata all’art. 3 

La segreteria provvederà ad immatricolare
9
 gli aventi diritto, dopo aver ricevuto il pagamento del contributo di 

iscrizione e la documentazione richiesta entro i termini prescritti e secondo le modalità illustrate. 

                                                 
7
 la stampa della domanda di immatricolazione può comprendere anche l’emissione congiunta e simultanea del MAV per il pagamento del “contributo di 

iscrizione al Master”. 

8
 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria on-line 

9
 I candidati sono immatricolati sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Qualora dalla documentazione presentata dal concorrente, emerga la non 
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Saranno considerati rinunciatari i candidati che non invieranno l’istanza di immatricolazione entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di apertura delle immatricolazioni da parte della Segreteria 
Organizzativa. 

Il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione I.V.A in quanto il Master rientra nell’attività 
istituzionale dell’Ateneo e non in quella commerciale. Non potrà pertanto essere rilasciata alcuna fattura. 

In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.  

Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo e-mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale sarà 
indicato l’indirizzo e-mail di Ateneo. Lo studente è tenuto ad attivare la sua nuova casella di posta elettronica, in 
quanto sulla stessa saranno inviate le nuove credenziali di accesso ai servizi on line di Ateneo (es: Area Riservata, 
WiFi).  

Coloro che sono già in possesso di una casella di posta elettronica attribuita dall’Università degli studi di Pavia, 
manterranno lo stesso indirizzo e-mail e le consuete credenziali utilizzate per accedere all’Area Riservata.  

E’ naturalmente sempre possibile procedere alla loro modifica utilizzando la specifica funzione “Cambio Password 
Servizi di Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web 
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do 

Art. 5.- Assicurazioni 

L’Università degli Studi di Pavia, a norma del DPR del 30 giugno 1965 n.1124, bis e successive modificazioni, 
garantisce, limitatamente alle attività che si riferiscono al master, idonea tutela contro gli infortuni INAIL ed adeguata 
copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi. 
 

Art. 6 - Conclusione deI Master 

Il master si conclude entro l’anno accademico di attivazione (30 aprile 2020). 
 

Art. 7 - Pubblicità degli atti 

L’elenco degli ammessi per ogni fase del procedimento, la data di inizio del Master, il calendario delle attività nonché 
qualsiasi comunicazione ai candidati verranno resi noti mediante pubblicazione al sito web della segreteria 
organizzativa del Master. 
I candidati potranno prendere visione della graduatoria finale accedendo all’Area Riservata e seguendo il percorso 
già effettuato per iscriversi al Master.  
 
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al contenuto del presente bando saranno resi noti, in via esclusiva, 
con la pubblicazione sul sito internet: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html - Master di II livello 

La pubblicazione al sito internet costituisce notifica ai candidati.  

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione dall’Amministrazione universitaria. 

 

Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”)  
I dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’Area Sistemi Informativi dell’Università di Pavia e trattati con 
strumentazione informatica esclusivamente per l’iscrizione alla prova di ammissione e per la predisposizione della 
graduatoria finale. Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso.  
In caso di immatricolazione gli stessi dati saranno oggetto di trattamento anche manuale da parte della segreteria 
degli Esami di Stato. I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice citato, tra i quali: accesso ai propri dati 

                                                                                                                                                                  
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000), il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html
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personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei 
dati diversa da quella istituzionale sopraindicata.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei 
dati personali.  

 

Art. 9 - Norme di rimando 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente 
normativa sui Master Universitari ed in particolare al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, al “Regolamento per l’istituzione di 
corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione permanente” 
dell’Università degli Studi di Pavia, ed al Decreto Rettorale di Istituzione del Master N. 1348/2018 (prot. n. 38395 del 
11/05/2018). 

Art. 10- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando, è la Dott.ssa DAHLIA CARNEVALE - Servizio Post Laurea.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Riferimenti di contatto  
URP - Ufficio relazioni con il pubblico 
telefono: +39 0382 989898 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16) –  
Studenti attualmente iscritti all’Università  di Pavia: "FILO DIRETTO"  
Altri: unipvinforma@unipv.it 
Ufficio esami di Stato  
sito web: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html  
fax: +39 0382985976 
 
 
 
 
Pavia, 30/05/2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Emma Varasio 

 
 
 
 
 
 
 
 
MS/DC/cg 

https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login
mailto:unipvinforma@unipv.it
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html
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Allegato 1 al Bando di Ammissione 

pubblicato il  30/05/2018  
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Art. 1 - Tipologia  

L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a.a. 2018/2019 il Master Universitario di II livello in “Cooperazione allo 
Sviluppo” presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali in convenzione  con lo IUSS. 
 
È previsto il rilascio di un titolo congiunto tra l’Università di Pavia e lo IUSS. 

Edizione: XXII Edizione 

Area di afferenza: Economica 
 

Art. 2 - Obiettivi formativi, sbocchi professionali e attrattività del corso 

Il Master ha lo scopo di rispondere ad una precisa esigenza di formazione in sintonia con un mercato del lavoro 
che opera su raggio internazionale e segue da vicino gli sviluppi dei cambiamenti economici, sociali e culturali del 
mondo attuale. La funzione del corso è quindi quella di preparare al lavoro nel campo della cooperazione per il 
quale la sola sensibilità ad operare in contesti diversi e spesso disagiati non è sufficiente ma va integrata con 
l’accumulo di adeguate competenze economiche, umanistiche e progettuali, favorendo lo sviluppo di quelle 
caratteristiche di creatività, spirito di indipendenza e decisionalità che occorrono a questo tipo di professionista. 

Il Master si rivolge a laureati con laurea specialistica, italiani o stranieri con almeno 4 anni di studi universitari in 
qualunque disciplina. Data la natura del Master, particolare attenzione viene dedicata agli studenti laureati 
provenienti dai paesi in via di sviluppo. Il bacino di utenza è potenzialmente tutto il mondo. 

Il percorso formativo è connotato da un forte profilo multidisciplinare e da un orientamento professionalizzante 
importante. La parte teorica è suddivisa nelle macro aree Economica e Umanistico-Istituzionale. A questa si 
affianca la parte di Progettazione dello Sviluppo, strumentale alla realizzazione dello stage formativo. Questa 
riveste particolare importanza per alcuni motivi: l’utilizzo di docenti provenienti dal mondo della Cooperazione; 
lo spazio lasciato a modalità di insegnamento altro dalle lezioni frontali come i working groups. Agli studenti 
vengono mostrati casi studio che vengono poi discussi e analizzati: questo favorisce l’interazione e crea una 
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comune responsabilità nel cercare soluzioni che poi si sviluppino anche a livello concreto. Lo stage completa poi 
questa evoluzione della teoria nella prassi. 

La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in organizzazioni non governative, organismi 
internazionali, enti pubblici, privati e no profit che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo, agenzie 
dell’ONU o altri enti/network operanti nell’ambito delle politiche per lo sviluppo a livello internazionale. 

La pubblicizzazione del Master avviene attraverso la diffusione dell’iniziativa tramite Piattaforme accademiche 
(reti interuniversitarie) e professionali, siti web dedicati al settore della Cooperazione allo Sviluppo, delle Ong 
partner del Master come Cisp, Coopi e Vis, o attraverso siti dedicati alla formazione post laurea nonché 
attraverso programmi radiofonici, Media e Social. 
 
 

Art. 3 - Ordinamento didattico  

Il Master si svolge nell’arco di 15 mesi prevedendo un monte ore di 1.875, articolato in: didattica frontale, 
esercitazioni pratiche, stage, seminari, attività di studio e preparazione individuale.  
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 75 crediti formativi 
universitari (CFU). 
 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore 
complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
Saranno ammessi trasferimenti esclusivamente nelle sedi delle Università Partner del Cooperation and 
Development Network. 
 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua inglese:  
 

Moduli/ 
SSD 

Contenuti 
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re

 d
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o
 

O
re

 s
tu
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re
 

C
. F

.U
. 

1) Corsi preliminari 80  170 250 10 

SECS-P/01 - SECS-P/02 Microeconomia 

SECS-P/01 Macroeconomia 

SECS-P/01 Indicatori demografici e di sviluppo 

2) Corsi Economia dello Sviluppo 96  204 300 12 

SECS-P/02 L’evoluzione del concetto di sviluppo 

SECS-P/01 Fondamenti classici dell’economia dello sviluppo 

SECS-S/02 Misura della povertà, disuguaglianza e sviluppo umano 

SECS-P/01 Traiettorie di sviluppo: analisi comparativa tra processi alternativi di sviluppo 

AGR/01 Sicurezza alimentare, sviluppo rurale a agricolo 

SECS-P/01 Dalle crisi finanziarie alla finanza per lo sviluppo 

3) Corsi Umanistico-Istituzionali 88  187 275 11 

SPS/13 Questioni cruciali nell’Africa contemporanea 

SPS/04 La Cina come attore globale e il suo impatto sul sistema di aiuti internazionale 

SPS/06 Peacemaking nel Medio Oriente: casi studio 

SPS/05 Autoritarismo, transizione politica e sviluppo in America Latina 
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SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 

M-DEA/01 Antropologia dello sviluppo  

SECS-P/08 Business Economics 

MED/20 Health and Development 

ING-IND 10 Energy and Development 

SPS/04 Analisi della politica pubblica 

M-GGR/02 A geographical perspective on Development 

4) Corsi Project Management 152 76 247 475 19 

SECS-P/01 Storia della Cooperazione allo sviluppo: storia, ruolo ed evoluzione 

SECS-P/02 Trend odierni in Emergenze e Azione umanitaria 

SECS-P/01 
Politiche europee, strategie e fondi e risorse pubblico/istituzionali per la 
cooperazione internazionale 

SECS-P/11 Microfinanza 
Introduzione al Project Cycle Management (PCM), Quadro logico e 
formulazione del progetto 

SECS-P/07 

SECS-P/07 Project Planning  

SECS-P/07 Project Budgeting and financial planning 
SECS-P/07 Project Implementation 

SECS-P/07 Project monitoring and evaluation 

IUS/13 Approccio Diritti Umani applicato al PCM 

SECS-P/01 Crisi Umanitarie e programmi di emergenza 

Hot issues in the Global Agenda - The voice of UN agencies and International 
experts (Ciclo di Seminari) 

64 0 136 200 8 

Totale ore didattica residenziale 408 76 944 1500 60 

Tirocinio e Tesi (10 + 5 crediti) 375 15 

Totale ore 1875 75 

 

Art. 4 – Valutazione dell’Apprendimento in Itinere 

Ciascuna area didattica prevede una votazione in trentesimi per ogni prova d’esame in base alla seguente scheda 
valutativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A+ 30 e lode 

A 30  

A- 29 

B+ 28 

B 27 

B- 26 

C+ 25 

C 24 

C- 23  

D+ 22 

D 21 

D- 20 

E 19-18 

F <18 
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Art. 5 – Prova finale e Conseguimento del Titolo 

A conclusione del Master ai partecipanti che hanno svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, 
previo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il diploma congiunto (Università di Pavia e IUSS) di 
Master Universitario di II livello in “Cooperazione allo Sviluppo”. 
L’esame finale consisterà nella discussione della tesi di ricerca elaborata durante il periodo di stage. L’esame 
finale prevede una valutazione cui criteri saranno deliberati dal collegio docenti.  
 

Art. 6 - Docenti  

Gli insegnamenti del Master saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, da Docenti di altri 
Atenei nonché da Esperti esterni altamente qualificati. 
 

Art. 7 - Requisiti di ammissione  

Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il diploma di laurea specialistica/laurea magistrale, ai sensi del D.M. n. 
509/1999 e del D.M. n. 270/2004, in qualsiasi disciplina oppure a chi abbia conseguito il diploma di laurea ante 
D.M. 509/1999. 
 Possono inoltre presentare domanda coloro che conseguiranno il diploma di laurea specialistica/laurea 
magistrale, ai sensi del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 oppure il diploma di laurea ante D.M. 509/1999 
entro il 31/12/2018.  
Il mancato conseguimento del titolo entro il 31/12/2018 comporterà la decadenza dall’eventuale beneficio 
assegnato. Qualora il candidato risultasse vincitore, sarà ammesso e immatricolato “con riserva” e dovrà 
presentare, entro il 31 dicembre 2018, la documentazione attestante il conseguimento del titolo. 

Il n° massimo degli iscritti è previsto in n° 35 unità 
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 14 iscritti. 

Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.   

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una 
Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, una selezione e formulata una 
graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti parametri: la carriera 
accademica con i relativi esami di profitto, curriculum vitae ed esperienze significative attinenti l’ambito del 
master, la conoscenza della lingua inglese ed eventuali altre lingue.  

Il punteggio totale sarà formato al 50% dalla valutazione dei titoli (come da documentazione allegata in fase di 
application) e al 50% dall’esito del colloquio motivazionale. 

Solo i candidati preselezionati, che avranno conseguito il punteggio minimo di 24 su 30 punti nella valutazione 
dei titoli (di cui fino ad un massimo di 15 punti per la valutazione della carriera formativa e sino ad un massino di 
15 punti per la valutazione delle esperienze lavorative ed extra-lavorative compiute dal candidato nell’ambito 
della cooperazione allo sviluppo) potranno accedere alla seconda fase di selezione che consisterà in un colloquio 
motivazionale in lingua inglese.  
 
Visto l’alto numero di candidature, solo i candidati che superano la preselezione verranno notificati 
dell’avvenuto successo attraverso una comunicazione da parte della Segreteria Organizzativa.  
 

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che 
compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  
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Art. 8 -  Termine di Presentazione delle Domande di Ammissione 

I candidati devono inviare la domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal bando a decorrere dal 30 
maggio 2018 ed entro il termine del 31 agosto 2018. 

 
Art. 9 - Allegati alla domanda di partecipazione 

I candidati devono allegare durante la procedura di iscrizione on line al master la seguente documentazione: 
• domanda di ammissione al Master (il modulo da utilizzare è presente a pagina 7) 
• fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione; 
• copia del titolo accademico richiesto per l’ammissione  
• Transcript of records oppure autocertificazione degli esami superati nella carriera universitaria conseguita in 

Italia con l’indicazione del voto; 
• lettere di referenza (massimo due); 
• lettera motivazionale in inglese; 
• curriculum vitae in cui siano evidenziate le esperienze professionali in ambiti lavorativi di pertinenza del 

master; 
• certificato ISEE o certificazione del reddito (solo in caso di richiesta di borsa di studio) 
• ricevuta di pagamento del “contributo di ammissione al master” di euro 35.00 (solo in caso di bonifico estero) 
 
Si segnala che come indicato all’articolo 3 del Bando generale di ammissione al master, i candidati in possesso di 
un titolo conseguito all’estero, dovranno, entro la scadenza prevista per l’immatricolazione, consegnare presso 
il Servizio Post Laurea - Esami di Stato (via Ferrata n. 5 Pavia) la seguente documentazione in originale corredata 
di legalizzazione da parte della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento 
appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo: 
• titolo accademico richiesto per l’ammissione con l’indicazione degli esami sostenuti e della votazione 
riportata, tradotto in lingua italiana  
• dichiarazione di valore. 
 
I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della 
domanda di ammissione fatto salvo quanto previsto per il titolo d’accesso di cui al precedente articolo 7. 
 

Art. 10 – Tasse e Contributi 

Immatricolazione: 

L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2018/2019 la somma di € 8.000,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di 
bollo) e di € 142,00 (tasse di segreteria). 
 
Tale importo si versa in tre rate: 

 I rata di €3.000,00 da versare al momento dell’immatricolazione; 

 II rata di €2.500,00 da versare entro il 17/12/2018; 

 III rata di €2.500,00 da versare entro il 28/02/2019; 
 

Prova finale: 

Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca da 
bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 100,00  (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena assolta 
in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena. 
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Art. 11 – Benefici economici: 

Gli studenti provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo e da aree di interesse strategico e prioritario per la 
cooperazione italiana, sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione al master: saranno tenuti soltanto 
al versamento del contributo di ammissione e, se ammessi al master, dell’imposta di bollo sulla domanda di 
iscrizione e della quota di rimborso spese per il rilascio del diploma di master. 
 
Per gli tutti gli altri studenti selezionati non provenienti da paesi in via di sviluppo che versano in condizioni 
economiche svantaggiate, come comprovato da modello ISEE presentato, è prevista l’erogazione di borse di 
studio sulla base del merito, valutato attraverso l’analisi dei titoli (come da CV) e del colloquio motivazionale. 
 
Le borse di studio erogate dal Master prevedono la copertura parziale delle tasse di iscrizione nella misura del 50 
% calcolato sull’importo totale della tassa d’iscrizione stessa (esenzione di € 4.000,00). 
 
I criteri di selezione dei candidati per i benefici economici di cui al presente articolo, nonchè ogni altro dato circa 
la disponibilità numerica delle borse stesse e le coperture da queste assicurate, saranno resi pubblici sul sito del 
master. 
 

Art. 12 – Sito web della segreteria Organizzativa:  

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web del Master in 
Cooperazione e Sviluppo di Pavia: 

http://www.cdnpavia.net/          

 
 
Per informazioni relative all’organizzazione del corso: 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  
Master universitario di II livello in Cooperazione allo Sviluppo 

Segreteria organizzativa - Dr.ssa Maria Benotti Tel.: +393803719401 - e-mail: cdn@unipv.it 

web:       http://www.cdnpavia.net/ 

  

http://www.cdnpavia.net/
http://www.cdnpavia.net/
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APPLICATION TO THE II LEVEL MASTER IN 

COOPERATION AND DEVELOPMENT 

 
(the form, duly filled in, must be uploaded in the on-line procedure of admission to the master course as per issue 

n°9 of the annex to the relevant call for admissions) 
 

The undersigned   (FORENAME, SURNAME)_____________________________________________________________ 
 
Date of birth  _______________________City_________________________________State______________________ 
 
State of residence ____________________________Permanent address  ____________________________________
  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________ 
 

APPLIES  
For admission to the aforementioned master course 

 

And ATTACHES to the formal admission form the following papers to be submitted mandatorily for the application 

evaluation: 

1. photocopy of the personal ID document/passport uploaded during the on-line registration 

procedure; 

2. Transcript of Records/self declaration of the passed exams during the Italian academic career 

reading relevant marks. In addition, whoever achieved a foreign academic title must attach: 

 copy of the Degree diploma; 

 copy of the “declaration of value” issued by the Italian Embassy/Consulate in the State where the 

academic title had been released (only if already available); 

3. reference letter (maximum n°2); 

4. motivational letter edited in English; 

5. CV listing professional experiences in working environments pertaining the above master; 

6. Italian ISEE certification /family income statement (only if scholarship is requested) 

7. Receipt of payment of € 35,00 - submission of application fee (only in case of international wire 

transfer). 
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SURVEY: 
 

Where did you first year about the Master CD program? 

o Web, please specify:         

             

o My professor/employer 

o Friends 

o Social networks, please specify:        

             

o Other, please specify:         

             

 

Have you applied to other master programmes? 

o Yes, please specify:          

            

o No 

 

Do you apply for scholarship (if yes, please consider that you must provide a document attesting your 

family’s income)? 

o Yes 

o No 

 

Are you applying for other scholarship schemes in order to attend this Master (international, national or 
regional bodies, private companies, foundations, etc..)? 
o Yes 

o No 

If yes, please specify the name of the body you are applying to:      

             

 
 
 
 
 
 

Date,  _________________________      Signature________________________  
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