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Tasso di conseguimento titolo

100%

Attività didattiche svolte (con
particolare riferimento a stage e
tirocini)

Tirocini curriculari presso: Associazione European
Generation; Centro di Ricerca Impresapiens; Agenzia per le
erogazioni in Agricoltura; Agenzia Mobilità Roma
Capitale; Associazione Global and Local; Challenge
Network; SI-IES Istituto Europeo Servizi; Dilium start up
innovativa; E-GEOS spa; Eurac Research; Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali.
Attività didattiche istituzionali
Study visit a Bruxelles in collaborazione con Unioncamere
Lombardia Bruxelles - giugno 2018: Commissione europea,
Parlamento europeo e Comitato delle Regioni
Visita al Ministero dell’Economia e Finanze 19 aprile 2018
Tavola rotonda con l’Osservatorio in Europa sulla
performance italiana nei finanziamenti europei - “Nuove
fonti di finanziamento per le Imprese” presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche
europee 5 ottobre 2018
Collaborazione con il Comitato per la lotta contro le frodi
nei confronti dell’UE – Colaf presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri che si è svolta nell’ambito delle
lezioni con interventi in aula di dirigenti e funzionari.
Evento EuGen Club 27 giugno 2018 presso European
Generation – presentazione bando EU4EU borse Erasmus
per tirocini in Europa con focus sulla progettazione
europea.
Risultati formativi raggiunti

Gli allievi hanno raggiunto un elevato livello di
competenza dimostrato dagli ottimi esiti dei project work
presentati all’esame finale.

Impegno dei docenti

I docenti accademici, svolgendo attività di ricerca ad alto
livello e divulgando i propri lavori originali in contesti
scientifici rilevanti nazionali e internazionali, hanno
trasferito agli allievi competenze innovative. A tutti gli
allievi sono state puntualmente fornite le slide delle lezioni
del corso nonché letture di approfondimento e formulari per
le esercitazioni. I docenti si sono, inoltre, resi disponibili per
approfondimenti e per monitorare le attività degli allievi.
Al termine di ogni area didattica, sono stati somministrati
agli allievi del Master appositi questionari per la rilevazione
della valutazione e del grado di soddisfazione. I campi del
questionario hanno dato la possibilità di esprimere un
giudizio sui contenuti dei singoli moduli didattici e sui
docenti che hanno preso parte all’attività didattica, nonché
segnalare eventuali osservazioni e suggerimenti.
Le valutazioni sono state positive e costruttive e hanno
evidenziato un alto grado di soddisfazione per l’attività
svolta.

Analisi delle opinioni degli
studenti frequentanti

Analisi degli esiti occupazionali

Gli allievi, in costante contatto con la segreteria
organizzativa del Master, hanno riferito sviluppi
professionali positivi nel periodo successivo il termine del
tirocinio.
Due allievi hanno ottenuto una borsa Erasmus per un
tirocinio formativo in Europa sulla progettazione europea.
Due allievi hanno proseguito con un tirocinio formativo
presso l’azienda che lo aveva accolto in tirocinio
curriculare.
Quattro allievi hanno ottenuto un contratto (a seguito del
tirocinio curriculare) in ambito progettazione europea.
Un allievo ha ottenuto un contratto.

Il Direttore del Master

