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I NOSTRI OBIETTIVI FORMATIVI: ESSERE
UTILI OVUNQUE
Il Master è finalizzato alla formazione di esperti in materia di economia dello
sviluppo e di cooperazione. Il profilo professionale in uscita è volto a
rispondere alle crescenti esigenze di figure specialistiche operanti a livello
comunitario ed internazionale in materia di programmazione, attuazione e
valutazione delle politiche di sviluppo, soprattutto in contesti particolarmente
difficili.
Il Master intende creare competenze specialistiche per professionalità capaci
di individuare le più adeguate traiettorie di sviluppo in contesti eterogenei e di
disegnare, attuare e valutare politiche integrate per la cooperazione e lo
sviluppo economico e sociale.

COSA SI SARA' IN GRADO DI FARE ALLA FINE
DEL MASTER
Il profilo professionale di riferimento, adeguato ai nuovi contesti e alle nuove
sfide internazionali, è in grado di:
 interpretare le variabili di contesto che influiscono sullo sviluppo
economico e sociale;
 contribuire alla programmazione di politiche di sviluppo integrate;
 individuare adeguati strumenti di attuazione delle politiche;
 coordinare programmi di sviluppo durante tutto il suo ciclo di vita;
 interagire con i principali stakeholders coinvolti nelle attività di
cooperazione internazionale;
 Analizzare la rilevanza dei diversi fattori dello sviluppo in contesti a
sviluppo difficile;
 Effettuare analisi costi – benefici e valutazioni ex ante ai fini
dell’individuazione di traiettorie di sviluppo in contesti particolarmente
disagiati;
 Contribuire alla programmazione ed alla attuazione di politiche di sviluppo
in un’ottica di integrazione tra gli strumenti di attuazione e di sostenibilità;
 Valutare la rilevanza delle politiche attuate.

QUESTA E’
DIDATTICA

LA

NOSTRA

METODOLOGIA

Il Master avrà un approccio interdisciplinare e prevedrà l’utilizzo di
metodologie didattiche attive, basate sull’interazione e sul coinvolgimento
continuo dei discenti. Il programma sarà svolto in lingua italiana, ma con
frequenti e ampli riferimenti in Inglese.
Il percorso didattico sarà articolato in lezioni frontali, discussioni in plenaria e
momenti di lavoro individuale e di gruppo, volti a facilitare l'apprendimento e
a stimolare sia la capacità innovativa che quella applicativa, utilizzando
strumenti quali: discussioni guidate, sviluppo di casi, visite e testimonianze,
esercitazioni, seminari e workshop, best practices e role play.
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E' inoltre previsto l’uso di un portale telematico per la realizzazione di forum,
chat, fruizione di contenuti, ricerca e condivisione di documenti, in linea con
la logica del “blended learning”. Nell’aula virtuale verranno anche pubblicati
testi e materiali didattici.
Parallelamente al percorso formativo si svolgerà il Project Work individuale
e/o di gruppo e che potrà essere approfondito anche durante lo stage che è
previsto al termine dell’azione formativa.
Tutte le attività del Master saranno supportate da testimonianze rese da
professionisti di chiara fama impegnati nei diversi settori tematici del
percorso formativo. Tale opportunità si rende possibile grazie anche alla vasta
rete di collegamenti internazionali di Link Campus e dei suoi Partner con
istituzioni, Università ed Imprese.
Ad affiancare il Master ci sarà una intensa attività di Seminari, che vedranno
la partecipazione di ospiti illustri - professori, politici, economisti, giornalisti,
imprenditori – e costituiranno, in parallelo all’attività formativa più
tradizionale, luogo e occasione di un ricco scambio culturale.

IL PROGRAMMA DEL MASTER MESCOI
Il titolo di Master in Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale
è subordinato al conseguimento di una valutazione positiva in ciascuna delle
3 componenti che contribuiscono alla determinazione della classificazione
finale dello studente:
Il percorso didattico è diviso in tre diverse aree tematiche:
 Area 1 / LE TEORIE - Teorie, fattori e politiche per lo sviluppo
 Area 2 / I TEMI - Politiche internazionali per lo sviluppo e l’agenda
per la cooperazione
 Area 3 / GLI STRUMENTI - Pianificazione, programmazione e
gestione dei progetti di sviluppo
E’ previsto un modulo di allineamento delle competenze, area tematica 0,
propedeutico all’area tematica 1 necessario ad omogeneizzare le conoscenze
in entrata dei beneficiari.
Di seguito vengono illustrati i contenuti dei moduli che compongono le tre
aree tematiche.
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Area 1 - SAPERE LE TEORIE
Teorie, fattori e politiche per lo sviluppo





Approcci metodologici al tema dello sviluppo
Teorie della crescita e dello sviluppo economico
Teorie della crescita endogena e dello sviluppo locale
I fattori e le politiche per lo sviluppo

Area 2 - CAPIRE I PROBLEMI
Politiche internazionali per lo sviluppo e l’Agenda della
cooperazione
 Le strategie globali, le politiche, gli attori nello scenario internazionale
 Il ruolo e l’azione delle Nazioni Unite e degli Organismi internazionali per
lo sviluppo
 Unione Europea e le politiche di cooperazione e sviluppo
 Sviluppo e legalità; trasparenza e lotta alla corruzione
 Immigrazione, Rifugiati e Internal Displaced People
 Diritti umani, questioni di genere, rispetto delle culture
 Promozione d’impresa e sviluppo locale; le politiche e gli strumenti
italiani per l’internazionalizzazione
 Cooperazione, micro credito e sistema Bancario
 Movimenti, conflitto, decisioni, democrazia: da Tahrir a Zuccotti Park
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Area 3 - USARE GLI STRUMENTI
Pianificazione, programmazione e gestione dei progetti di
sviluppo
 Gestione dei processi partecipativi
 Good Governance, Institutional Building e Decentramento Amministrativo
 Conflict Management e tecniche di negoziazione
 Metodologie per la programmazione e la gestione di programmi di
sviluppo (PCM)
 Metodologie per la gestione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti
 Tecniche di fund raising e accountability dei fondi internazionali
 Hostile Environment Awareness Training
 Career Development

HEAT - HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING
Nell’ambito del Master si svolgeranno tre giornate di corso per addestrarsi a
comportamenti che minimizzino il rischio nelle aree di conflitto: comportamenti
rivolti al rispetto delle culture locali; comportamenti in caso di sommosse;
riconoscimento degli esplosivi; principi e pratica del pronto soccorso in situazioni di
pericolo; linee di comportamento in caso di sequestro, etc.
Si tratta di una iniziativa condotta con alto livello professionale da esperti
provenienti dai Reparti speciali delle Forze Armate italiane e per le sue
caratteristiche, unica in Italia.

Addestramento per essere pronti alle emergenze nelle aree di conflitto
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CONTATTI - MASTER IN ECONOMIA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DELLO

SVILUPPO

E

LINK CAMPUS UNIVERSITY
INDIRIZZO: Via Nomentana, 335 – 00162 - Roma
TELEFONO: + 39 06 40400 201
FAX: +39 06 40400 201
EMAIL: master@unilink.it
WEBSITE: www.unilink.it

SUDGESTAID SCARL
INDIRIZZO: Corso Vittorio Emanuele II, 308

00186 – Roma – Italia

TELEFONO: + 39 06 98 26 41
FAX: +39 06 98 26 41 50
EMAIL: info@sudgestaid.it
WEBSITE: www.sudgestaid.it

Per maggiori informazioni contattare:
Valentina Caferri : caferri@sudgestaid.it
Diego Cioce: cioce@sudgestaid.it
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