Bando per il Master Universitario
di I livello in

“ Studi Europei per l'America Latina “
/
Convocatoria para la Maestría Universitaria
de I nivel en

“ Estudios Europeos para América Latina “
Anno accademico 2013/2014
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’ istituzione e il funzionamento dei master universitari”, emanato
con D. R. n. 112 del 07/12/2005;
VISTA
la Delibera della Scuola Giurisprudenza n. 44 del 02/02/2013;
VISTO
il Verbale della Commissione Master del 9 maggio 2013;
VISTA
la Delibera del Senato Accademico n. 1 del 11/06/2013;
VISTO
il Decreto di attivazione dei master UNICAM, per l’a. a. 2013/14 , n. 182 del
14/06/2013;
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Master di primo livello in "Studi Europei per l’America Latina" ha lo scopo di fornire a laureati, in
modo particolare dell’America Latina, la preparazione professionale necessaria per gestire
strategicamente organizzazioni pubbliche, private e no-profit e per operare in enti ed istituzioni
regionali, nazionali ed internazionali contribuendo alla integrazione europea e del continente Latino
americano.
Il master intende promuovere, inoltre, la formazione di personale pubblico argentino in possesso di
conoscenze approfondite sulla formazione e lo sviluppo delle istituzioni dell’Unione Europea, sulle
dinamiche dell’integrazione a livello continentale, sui processi di integrazione sociale ed economica.
La prospettiva, duplice, è quella di una più approfondita conoscenza dell’Unione, finalizzata a
migliorare le relazioni reciproche, e quella di favorire lo sviluppo di dinamiche analoghe, peraltro già
attive, in America latina.
FINALIDAD Y OBJETIVOS
La Maestría de primer nivel en “Estudios Europeos para América Latina” tiene el objetivo de
proveer a graduados, de manera particular de América Latina, la preparación profesional necesaria para
conducir estratégicamente organizaciones públicas, privadas y no-profit y para operar en entes e
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instituciones regionales, nacionales e internacionales contribuyendo a la integración europea y del
continente latinoamericano.
La maestría busca promover, además, la formación de personal público argentino que posea
conocimientos exhaustivos acerca de la formación y el desarrollo de las instituciones de la Unión
Europea, las dinámicas de la integración a nivel continental, los procesos de integración social y
económica.
La perspectiva, dúplice, es la de un más exhaustivo conocimiento de la Unión, finalizado a mejorar las
relaciones recíprocas, y la de favorecer el desarrollo de dinámicas parecidas, por otra parte ya activas,
en América Latina.
PROFILO PROFESSIONALE
Il master promuove la formazione di funzionari pubblici e di organizzazioni internazionali in grado di
interagire con le istituzioni dell’Unione europea e gli operatori economici attivi in entrambi i
continenti.
Il master ha come destinatari funzionari statali argentini e membri di organizzazioni internazionali
operanti nel continente latino americano.
PERFIL PROFESIONAL
La maestría promueve la formación de funcionarios públicos y de organizaciones internacionales
capaces de interactuar con las instituciones de la Unión Europea y los operadores económicos activos
en ambos continentes.
La maestría tiene como destinatarios a funcionarios estatales argentinos y miembros de organizaciones
internacionales operantes en el continente latinoamericano.

Titolo dell’attività

Piano didattico
SSD CFU FAD
ore

Struttura del credito
N. ore
Lezione
frontale

I SEMESTRE
L’architettura istituzionale dell’UE: evoluzione e
riforme
Storia dell’integrazione europea

3

Introduzione al diritto europeo

3

Aspetti politici dell’allargamento dell’UE: politica
estera, di vicinato e di difesa
La politica economica europea e l’Euro

4

Diritto commerciale europeo e Mercato interno

4

Spazio di giustizia e Affari interni

3

Sostenibilità e coesione sociale in UE

4

Uno di due moduli di didattica frontale a scelta: a)
Trattato di Lisbona e Processo di Lisbona, b). Il
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3

4

N. ore Didattica
alternativa

N. ore Studio
individuale

Didattica elearning
Didattica elearning
Didattica elearning
Didattica elearning
Didattica elearning
Didattica elearning
Didattica elearning
Didattica elearning

75
75
75
100
100
100
75
100

50
comple
2

sistema informativo dell’Unione Europea
II SEMESTRE
Storia delle relazioni UE-America Latina

ssive
4

Didattica elearning
Didattica elearning
Didattica elearning
Didattica elearning

Economia della cooperazione regionale in America
Latina
Strumenti di cooperazione UE-America Latina

4

Diritto delle società commerciali nel Mercosur

4

Uno di due moduli di didattica frontale a scelta: a)
Effetti economici e sociali di regionalismo,
multilateralismo e globalizzazione, b) Prospettive
d’integrazione regionale in America Latina
STAGE
PROVA FINALE
TOTALE

4

100
comple
ssive

10
60

250
400

4

100
100
100
100

1100
TOT.

1.500

(Il totale delle ore di lezione frontale + ore didattica alternativa + studio individuale + FAD = 1500 ore annue)

SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Il Master è di primo livello ed erogato in modalità e-learning.
Le lezioni saranno tenute da docenti di Università italiane e argentine.
Le attività del primo semestre sono svolte in lingua italiana, quelle del secondo semestre sono svolte in
lingua spagnola. La tesi può essere scritta in una delle due lingue (italiano o spagnolo).
I moduli di didattica frontale saranno tenuti nella sede CUIA di Buenos Aires e/o presso l’Università
“La Sapienza” di Roma, in lingua italiana e spagnola. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Comitato
didattico e scientifico può invitare esperti a tenere ulteriori lezioni frontali, le cui modalità di
svolgimento saranno concordate con gli studenti.
Nella domanda di iscrizione gli studenti indicheranno la sede nella quale intendono seguire i moduli di
didattica frontale e discutere la tesi finale.
DESARROLLO Y DIDACTICA
La Maestría es de primer nivel y dictada en modalidad e-learning. El material de las classes será
preparado por docentes de Universidades italianas y argentinas.
Las actividades del primer semestre se desarrollan en idioma italiano, las del segundo semestre se
desarrollan en idioma español. La tesis puede ser escrita en uno de los dos idiomas (italiano o español).
Los módulos de didáctica frontal serán dictados en la sede CUIA de Buenos Aires y/o en la
Universidad “La Sapienza” de Roma, en italiano y español. En el caso en que reconociera la
oportunidad, el Comité didáctico y cientifico puede invitar a expertos para dictar ulteriores clases
frontales, cuyas modalidades de desarollo serán acordadas con los estudiantes.
En la solicitud de inscription los estudiantes indicarán la sede en la cual quieren cursar los módulos de
didáctica frontal y defender la tesis final.
Il Master di primo livello sarà erogato in modalità e-learning sul CMS (Content Management System)
Moodle dell’Università La Sapienza di Roma. Moodle, è un’applicazione software utilizzata per la

3

gestione di corsi on-line e si presenta come un sito web con varie sezioni, ognuna delle quali contiene
collegamenti a risorse di vario tipo.
Gli strumenti necessari per accedere alla piattaforma e-learning della Sapienza sono un computer, un
collegamento ad internet ed un browser installato sul PC: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Safari, etc. Il computer utilizzato per la connessione a Moodle potrà utilizzare diversi sistemi operativi
senza necessità d’installare software aggiuntivi. ( Windows, Linux e Mac OS).
L’indirizzo della piattaforma e-learning dell’Università La Sapienza di Roma è il seguente:
elearning2.uniroma1.it.
Per eventuali comunicazioni o chiarimenti rivolgersi a claudio.napoleoni@uniroma1.it
REQUISITI D’ACCESSO
Possono essere ammessi al Master laureati in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario
italiano di durata almeno triennale. Titoli di studio rilasciati in paesi diversi possono essere riconosciuti
validi ai fini dell’ammissione al Master come previsto, per l’Italia, dall’art. 7 comma 3 del
Regolamento sull’autonomia universitaria, datato 3 novembre 1999. La validità dei titoli dovrà essere
confermata da Dichiarazione di valore dell’Autorità diplomatica italiana nel Paese dove il titolo di
studio è stato rilasciato.
Non può iscriversi al master chi già iscritto, in questo anno accademico, ad un corso di laurea, master, scuola
di specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale (Legge 270/04, art. 5, c. 2).

REQUISITOS DE ACCESO
Pueden ser admitidos a la Maestría licenciados que posean cualquier título de estudio universitario
italiano de duración al menos trienal. Los títulos de estudio otorgados en países diferentes pueden ser
reconocidos como válidos para la admisión a la Maestría así como previsto, en Italia, por el art. 7
párrafo 3 del Reglamento sobre la autonomía universitaria del 3 de noviembre de 1999. La validez de
los títulos deberá ser confirmada por la “Dichiarazione di valore” de la Autoridad diplomática italiana
en el País en donde el título de estudio fue otorgado.
No puede inscribirse a la maestría quien ya sea inscripto, en este año académico, a un curso de
licenciatura, maestría, escuela de especialización, doctorado de investigación u otro curso de duración
anual (Ley 270/04, art. 5, p. 2).
GRUPPO CORSI DI LAUREA
1.

Gruppo agrario

2.

Gruppo architettura

3.

Gruppo chimico-farmaceutico

4. X

Gruppo economico-statistico

5.

Gruppo educazione fisica

6.

Gruppo geo-biologico

7. X Gruppo giuridico
8.

Gruppo ingegneria

9.

Gruppo insegnamento

10.

Gruppo letterario
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11.

Gruppo linguistico

12.

Gruppo medico

13. X

Gruppo politico-sociale

14.

Gruppo psicologico

15.

Gruppo scientifico

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA / PLAZO PRESENTACION SOLICITUD
31 marzo 2014
INIZIO DEL MASTER / INICIO DE LA MAESTRIA
20 aprile 2014
TERMINE DEL MASTER / FINALIZACION DE LA MAESTRIA
marzo 2015
NUMERO CORSISTI AMMESSI / NUMERO ALUMNOS ADMITIDOS
Sede di Buenos Aires
Numero minimo
25
Numero massimo
50
Sede di Roma
Numero minimo
Numero massimo

25
50

Il Comitato didattico e scientifico si riserva, in considerazione del numero di studenti iscritti, di attivare
il corso in relazione ad una sola, entrambe o nessuna delle due sedi in cui è previsto lo svolgimento
della didattica frontale.

QUOTE DI ISCRIZIONE:
a) Quota intera € 2.500,00 da versare all’atto dell’iscrizione;
b) rateizzazione
 I Rata di € 1.500,00 da versare all’atto dell’iscrizione;
 II Rata di € 1.000,00 entro il 30/06/2014.
ARANCELES DE INSCRIPCION:
a) Arancel entero € 2.500,00 a pagar en el momento de la inscripción;



b) pago en cuotas
I Cuota de € 1.500,00 a pagar en el momento de la inscripción;
II Cuota de € 1.000,00 dentro del 30/06/2014.

ISCRIZIONI
La domanda d’iscrizione, da redigere su apposito modulo disponibile sul sito web www.unicam.it
profilo “LAUREATO”, “MASTER”, dovrà pervenire a mezzo fax al numero 0039 0737/402099 o
403350.
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La quota iscrizione, pari a € 2.500,00 dovrà essere versata sul conto della Banca delle Marche, cod.
IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, BIC SWIFT BAMAIT3A intestato all’Università degli
Studi di Camerino.
In caso di rinuncia al Master, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel presente
bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
La domanda d’iscrizione al Master comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno
2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove di
selezione siano pubblicati sul sito internet del Master.
INSCRIPCIONES
La solicitud de inscripción, a redactar en el pertinente formulario disponible en el sitio web
www.unicam.it perfil “LAUREATO”, “MASTER”, deberá llegar por fax al número 0039 0737/402099
o 403350.
El arancel de inscripción, de € 2.500,00 deberá ser pagado en la cuenta de la Banca delle Marche, cód.
IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, BIC SWIFT BAMAIT3A cuyo titular es la Università
degli Studi di Camerino.
En caso de renuncia a la Maestría, después de la fecha del ‘Plazo presentación solicitud’ descripta en la
presente convocatoria, no está previsto algún reembolso de lo que ha sido pagado.
La solicitud de inscripción a la Maestría conlleva, en el respeto de los principios del D.L. 196 del 30 de
junio de 2003, expresión de tácito consentimiento al hecho de que los datos personales de los
candidatos y los relativos a las pruebas de selección sean publicados en el sitio internet de la Maestría.
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL SERVIZIO FORMATIVO
Gli iscritti al master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la ‘Scheda di
valutazione’ fornita dal Direttore dello stesso master o reperibile sul sito UNICAM, scegliendo il
Profilo LAUREATO, poi MASTER.
RILASCIO DEL DIPLOMA
Gli studenti iscritti al Master di primo livello in "Studi Europei per l’America Latina" che risulteranno
in regola con la quota di iscrizione, che avranno superato tutte le prove previste per i moduli a distanza,
che avranno partecipato attivamente ad almeno un modulo di didattica frontale per semestre e che
hanno svolto una tesi finale, potranno sostenere la prova finale.
Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino, l’Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’ e l’Università degli Studi di Torino, rilasceranno un Diploma di Master universitario.
Il titolo finale non riporta la votazione. Agli studenti particolarmente meritevoli il Comitato didattico e
scientifico può accordare all’unanimità la lode che verrà riportata nel Diploma di Master.
OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA
Los alumnos inscriptos a la Maestría de primer nivel en “Estudios Europeos para América Latina” que
resultan en regla con el arancel de inscripción, que han aprobado todas las pruebas previstas para los
módulos a distancia, que han participado activamente en al menos un módulo de didáctica frontal por
semestre y que han realizado una tesis final, podrán sostener la prueba final.
Aprobada la prueba final la Università degli Studi di Camerino, la Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’ y la Università degli Studi di Torino, otorgarán un Diploma de Maestría universitaria.
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El título final no incluye la votación. A los alumnos particularmente merecedores el Consejo Científico
podrá acordar de forma unánime la mención de honor que será incluida en el Diploma de Maestría.
DIRETTORE DEL MASTER
Prof. Paolo Bianchi tel. 0039 0737 403033 o 403047

e mail: paolo.bianchi@unicam.it

COMITATO DIDATTICO E SCIENTIFICO
Prof. Paolo Bianchi, Università di Camerino
Prof. Giuseppe Palmisano, Università di Camerino
Prof. Giorgio Alleva, Università di Roma, La Sapienza
Prof. Mario Tiberi, Università di Roma, La Sapienza
Prof. Marco Bellingeri, Università di Torino
Prof. Umberto Morelli, Università di Torino
Prof.ssa Carla Masi Doria, CUIA

e mail: giuseppe.palmisano@unicam.it
e mail: _____________________
e mail: mario.tiberi@uniroma1.it
e mail:_____________________
e mail: umberto.morelli@unito.it
e mail: _______________________

SEGRETERIA MASTER:
Segreteria Amministrativa della Scuola di Giurisprudenza
tel. 0039 0737 403049
e mail: marco.quacquarini@unicam.it
SEGRETERIA INFORMATIVA A BUENOS AIRES presso il CUIA
Marcelo T. de Alvear 1149, 5°piso - 1058 Buenos Aires, Capital Federal
tel. 0054.11.52173107
e mail: dsantarelli@cuia.net
SEGRETERIA INFORMATIVA A ROMA presso il Centro EUROSAPIENZA
Via del Castro Laurenziano 9 – 00161 Roma
tel. 00390649766287
e mail: gabriele.jori@uniroma1.it
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