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MASTER PER STUDENTI UNIVERSITARI
Le conoscenze che vengono fornite dall'università sono sicuramente valide ma non
sono sufficienti: bisogna fare pratica e/o specializzarsi magari tramite un Master. Per
saperne di più non ti resta che leggere quello che segue…..


Cosa sono?

I Master universitari sono dei corsi a pagamento che consentono di specializzarsi in un
determinato settore. Si tratta quindi di corsi a carattere professionalizzante; alla
fine del corso viene rilasciato un titolo post laurea di perfezionamento scientifico e di
alta formazione permanente. Si distinguono dagli altri corsi post laurea per la durata
di almeno un anno e per l'attribuzione di crediti formativi universitari. Un Master
universitario è un ideale completamento del percorso di studi e costituisce un ingresso
al mondo del lavoro. Il master è diviso in due fasi: la formazione e lo stage presso
aziende o enti. Lo stage è un tirocinio durante il quale si svolge praticamente quanto o
studiato in teoria; al termine del periodo lo stagista potrebbe essere assunto se
ricorrono le condizioni.


Quanti tipi di master esistono? Come si accede?

I Master universitari sono di due tipi: primo e secondo livello. Si accede ai Master di
I livello a seguito di una laurea triennale, ai Master di II livello a seguito di una laurea
specialistica oppure di una laurea del vecchio ordinamento. I master di I livello
generalmente sono multidisciplinari, mentre i master di II livello sono più specialistici.
Con un titolo specialistico o di vecchio ordinamento, si può accedere ai Master di I e di
II livello. Ulteriori requisiti sono stabiliti di volta in volta dall’ateneo promotore e
specificati nel bando di riferimento.



A chi si rivolgono i Master?

I Master si rivolgono a chi intende continuare ad approfondire gli studi dopo la laurea,
a chi vuole allargare le proprie conoscenze in altre discipline, a chi vuole
professionalizzarsi e applicare le nozioni acquisite nei corsi. La selezione è molto
competitiva e si basa sulla preparazione e sulla motivazione. Per i Master non
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universitari generalmente non sono previsti limiti di età, mentre è più frequente che
vi siano dei limiti per quelli universitari.


Differenza tra Master e Corsi di specializzazione

Entrambi sono corsi post laurea finalizzati allo sviluppo di competenze e abilità
specifiche, ma i corsi di specializzazione hanno una durata più limitata e non danno
diritto al conseguimento di alcun titolo o crediti formativi; viene rilasciato unicamente
un attestato di partecipazione.


Chi organizza?

A prescindere dalla natura dei promotori, che può essere pubblica, come Università
statali, enti di formazione pubblica, oppure privata, come enti privati convenzionati,
non sono da trascurare questi elementi degli organizzatori:







l’esperienza consolidata e la loro capacità organizzativa;
la capacità di progettare master i cui piani di studi siano coerenti con il profilo
da formare;
la cura e le metodologie di selezione dei docenti;
le dotazioni e attrezzature di cui dispongono e messe a disposizione dei corsisti;
le connessioni con il territorio e il sistema produttivo;
il grado di autorevolezza acquisito nell’ambito della formazione e il giudizio
complessivo attribuito alle loro attività.

Le figure chiave di una organizzazione che opera nella formazione sono il Direttore
e il coordinatore del master: informatevi per sapere chi sono, quali esperienze
hanno conseguito nel settore della formazione (ricercate e leggete il profilo e il
curriculum di tutto il corpo docente).


Struttura

I Master universitari sono regolati da disposizioni di legge, sia quelli di 1° livello che
quelli di 2°. Possono durare da uno a due anni accademici e consentono di maturare
almeno 60 crediti formativi universitari al termine di un minimo di 1500 ore tra attività
strettamente didattiche e complementari (esercitazioni, case-studies, laboratori,
ecc…). La ripartizione dell’impegno complessivo è piuttosto variegata e dipende
dall’ente/ateneo promotore. Spesso sono previste anche delle sessioni a distanza
(moduli on–line). Ogni Master ha un suo specifico criterio di organizzazione interna dei
corsi: frequenza part-time o full-time, lezioni diurne o serali, nel fine settimana o solo
infrasettimanali ecc. Il Master prevede infine un periodo di stage obbligatorio.
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Quali sono i requisiti per accedere a un Master?


Borse di studio

Per ogni singolo corso è possibile che vengano assegnate borse di studio o premi a
totale o parziale rimborso della quota di iscrizione. L’informazione viene resa pubblica
attraverso il bando di concorso, in cui vengono specificati i criteri per l’ assegnazione.
Esiste un sito italiano dove poter ricercare tutte le borse di studio per ogni settore,
che si chiama: La mia borsa di studi
http://www.lamiaborsadistudio.it/index.php?surf=true&TIPO=borsa

Come si consegue il titolo di Master universitario?


Come si consegue il Master universitario? Il titolo si consegue maturando il
numero di crediti previsti dal bando, sulla base di criteri stabiliti caso per caso
dagli organizzatori: frequenza delle lezioni, risultati degli esami, esito degli
stage e prova finale. Se non si raggiunge il numero minimo dei crediti previsti
viene rilasciato solo un attestato di partecipazione, anche se si è in regola con
le tasse.
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CHE MASTER SCEGLIERE E DOVE (Italia o estero)?



Quale scegliere

Per scegliere un Master seguite la seguente… tabella di marcia:
Prima di tutto chiedetevi quale sia l’ambito professionale in
cui vi volete specializzare, quali sono gli interessi professionali e le
attitudini e competenze. Scegliere un master significa anche valutare il
mercato del lavoro, quali sono al momento le figure professionali più
richieste nel mondo del recruitment e la spendibilità del master in ambito
placement.

Valutate il tempo che potrete dedicare allo stesso, sia in
termini di lezioni in aula da seguire, sia in termini di tempo da
dedicare allo studio individuale. In base a tali considerazioni si può
scegliere un master organizzato durante il week end rispetto ad un master
fulltime.

Analizzate l’ente promotore del master. La maggior parte dei
Master sono organizzati da Università e/o Business School, un numero
minore è invece offerto da imprese che sfruttano il loro know-how per la
formazione dei futuri professionisti del settore. Prima di scegliere un
master è bene reperire informazioni circa: l’ente che organizza il master, i
partner promotori e le aziende partner che ospitano gli stagisti. Queste
informazioni possono stabilire un “valore” del Master.

Acquisite informazioni sul corpo docente magari mediante il
curriculum per capirne l’autorevolezza. Un buon master presenta un
corpo docente con un giusto rapporto tra professori universitari, che
rappresentano l’alta formazione teorica, e insegnanti provenienti dalle
aziende che si occuperanno degli aspetti e delle problematiche pratiche
della realtà aziendale.

Reperite informazioni sul placement vale a dire sull'insieme
delle attività svolte per facilitare l'inserimento dello studente nel
mondo del lavoro delle edizioni precedenti. Questo è un dato molto
importante, da considerare soprattutto per i neolaureati, poiché indica la
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spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro e il grado di
apprezzamento che le imprese riconoscono alle competenze che il master
insegna.

Infine, un ulteriore titolo distintivo per scegliere un master
è il valore riconosciuto dall'accreditamento Asfor.


Dove: Italia o estero?

Sicuramente un master all'estero è più prestigioso, più spendibile sul mercato del
lavoro, è più remunerativo in proiezione futura; ma è senz'altro più costoso, richiede
la perfetta conoscenza dell'inglese e la volontà di allontanarsi da casa e adattarsi a
sistemi di vita diversi. Se sei interessato però consulta pure il seguente sito:
http://www.studi-internazionali.it/
I master all'estero sono costosi ma si possono trovare delle borse di studio sia in Italia
che presso l'ateneo straniero scelto per specializzarsi. Esiste un Fondo Studenti Italiani
che fornisce assistenza finanziaria ai laureati. Questa prevede finanziamenti fino ad un
massimo di 11.000 € concessi in unica soluzione ai candidati prescelti. In questo sito
trovi assistenza finanziaria per studenti italiani presso Università degli Stati Uniti
d'America: http://www.fondostudentiitaliani.it/


MBA - Il Master per eccellenza

I master in Business Administration (MBA) sono forse i master più famosi, mirano ad
integrare le conoscenze-competenze nelle diverse aree aziendali secondo un'ottica
manageriale di tipo strategico. Sono rivolti a partecipanti già in possesso di esperienza
lavorativa di tipo aziendale. Al termine del master si possono rilevare sia
miglioramenti nel ruolo all'interno dell'azienda, sia un incremento della retribuzione.
Le procedure per accedervi sono più complesse. Per capire come funziona
ad
un
MBA
consultare
questo
portale:
l'ammissione
http://www8.open.ac.uk/europe/mba.



La certificazione

Sono consigliabili i master sono stati certificato da un ente di accreditamento. In
Italia l’accreditamento dei master è curato da Asfor: http://www.asfor.it/sitonuovo/
in Gran Bretagna l' Abs e l' Amba, in Spagna l' Aeede, Chapitre des Ecoles de
Management in Francia, negli Usa abbiamo Aacsb (che comprende anche master al di
fuori degli Stati Uniti).
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In Europa la qualità dei corsi è certificata dalla European Foundation for Management
Development (http://www.efmd.org/) che ha qualificato ben 37 istituzioni come
erogatrici di un servizio di livello almeno pari ai migliori MBA statunitensi, utilizzando
come procedura di certificazione la European Quality Improvement System (EQUIS)


Il tasso di occupazione

Prima di sceglier un master occorre soffermarsi sul tasso di occupazione post-master:
ossia quanti studenti, tra quelli che hanno svolto il master, trovano un'occupazione e
dopo quanto tempo. Date un’occhiata in particolare alle classifiche di BusinessWeek,
USNews e Financial Times (i primi 100 MBA nel mondo).



Fonti Web

 Creato nel Gennaio 1996 CESTOR, è il primo portale dell'alta formazione nato
in Italia. Importante segnalare che viene aggiornato quotidianamente. Esiste un
un elenco dei migliori corsi master, master universitari, corsi specialistici, corsi
di perfezionamento e corsi di alta formazione suddivisi in base agli argomenti
trattati. Cliccando sul nome del corso appare la sua presentazione. Accanto ad
ogni corso è indicato, tra parentesi, l'ente che lo organizza e la sede di
svolgimento. Cliccando sul nome dell'ente organizzatore si legge il suo profilo.
Per i master universitari è indicato, oltre all'ente organizzatore, anche il tipo di
livello: L1 se il master universitario è di primo livello o L2 se il master
universitario è di secondo livello.
Fondo per studenti italiani E' un portale che informa sui fondi disponibili per studenti
italiani che intendono frequentare Master all'estero

MASTER NON UNIVERSITARI E CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE


Chi li organizza??

I master non universitari sono organizzati da enti formativi pubblici e privati o da
aziende che ne definiscono le caratteristiche.


Come si accede??

Di solito l’unico requisito necessario è la laurea. Alcuni Enti tuttavia, accettano anche
partecipanti con il solo diploma, meglio se accompagnato da un’adeguata esperienza
nel settore di riferimento.
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Master e corsi di specializzazione su tematiche
europee
Si

tengono

presso

le

seguenti

città:

Bologna,

Cagliari,

Catania,

Catanzaro,

Firenze, Macerata, Milano, Modena, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma,
San Domenico di Fiesole (Fi), Salerno, Siena, Torino, Udine, Venezia, Verona
BOLOGNA
Master "Erasmus Mundus" in Culture Letterarie Europee- CLE Università di
Bologna Dottorato di Studi Superiori Europei - DESE - Le Letterature dell'Europa
Unita
Università di Bologna - Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Moderne
http://www.unibo.it - http://www2.lingue.unibo.it/dese/

CAGLIARI
Master di Primo Livello in Progettazione Europea
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Politiche, Crenos
http://www.crenos.it - http://www.master-mape.it/
CATANIA
Dottorato di ricerca – Diritto del lavoro europeo - Università di Catania Facoltà di Giurisprudenza - http://www.unict.it/
http://www.lex.unict.it/eurolabor/dottorato/
Dottorato di ricerca internazionale franco-italiano - Politiche Penali Europee
Università di Catania - Facoltà di Giurisprudenza
http://www.lex.unict.it/dottorato/dott-int/
Dottorato di ricerca – Profili della Cittadinanza nella “Costruzione”
dell’Europa
Università di Catania - Facoltà di Scienze Politiche
http://www.fscpo.unict.it/dottorati/
CATANZARO
Dottorato di ricerca in Teoria del Diritto e Ordine Giuridico Europeo
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Università di Catanzaro- Facoltà di Giurisprudenza

- http://www.unicz.it/

http://www.unicz.it/ricerca/public/dottorati2.php?recid=126
CITTA’ DI CASTELLO
Corso di formazione per esperto in Cooperazione sociale europea - Regione
Umbria
http://www.era-edu.com/eraedu/learn.php?org=projecos
MILANO
Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale (curriculum Diritto dell'Unione
Europea, diritto internazionale e diritto internazionale privato e processuale)
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche
http://www.unimi.it/
http://www.scienzepolitiche.unimi.it/PostLaurea/1248_ITA_HTML.html
Winter School ISPI - Diploma in Affari europei
Istituto Studi Politica Internazionale, via Clerici 5
http://www.ispionline.it/it/index.php
http://www.ispionline.it/it/school_diploma.php?IDGroup=3
Università Cattolica Del Sacro Cuore - Alta Scuola di Economia e Relazioni
internazionali - http://www.aseri.it
Master Europeo in Studi del Lavoro (MESL) - Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare
http://www.dsl.unimi.it/dslwtemp/ita/index.php
http://www.mesl.unimi.it
Master in Diplomaci - ISPI, Palazzo Clerici, via Clerici 5
http://www.ispionline.it/it/index.php
http://www.ispionline.it/it/school.php?id=19
MODENA
Summer School Renzo Imbeni - Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia - Facoltà di Economia
http://www.unimore.it/didattica/
PADOVA
Master di primo livello in Commercio Internazionale - MASCI
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche
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http://www.scipol.unipd.it
http://www.dsi.unipd.it/corsi/masci.html
Master di primo livello in Integrazione europea: politiche e progettazione
comunitaria - Facoltà di Scienze Politiche – Università di Padova
http://www.scipol.unipd.it
http://www.dsi.unipd.it/corsi/c4.html
Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (E.MA)
Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli
http://www.centrodirittiumani.unipd.it
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Master-Europeo-EMA/35
PARMA
Diploma e master in Alti Studi Europei 2010-2011 -Fondazione Collegio
Europeo di Parma, Borgo R. Tanzi 38/B
http://www.europeancollege.it/index.php?IDL=1
http://www.europeancollege.it/dase/index.php?IDL=1&IDA=3&seq=2&IDObj=35
PERUGIA
Corso per esperto in politiche ed integrazione giuridica dell'Unione Europea
CDE Perugia, SEU, Servizio Europa - http://www.seu.it
http://www.seu.it/news.asp?id=933
Master di II livello in Esperto in Progettazione per l’accesso ai Fondi europei
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienze Politiche
http://www.unipg.it/scipol/
http://www.unipg.it/scipol/documenti/mastereuropeo.htm
Master in Euro-Mediterranean Affairs (MEMA)
http://www.maem-mema.org/
PESCARA
Corso di Dottorato in Diritto europeo e comparato dell'impresa
Università degli studi "G. D'Annunzio"- Dipartimento di Scienze GiuridicheFacoltà di Economia - http://www.unich.it/scigiur/index.php?action1=menudott
PISA
Master Europeo di primo livello in Imprenditorialità sociale e Governance
territoriale
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Università degli Studi di Pisa
http://www.unipi.it - http://www.unipi.it/master/dett_master59.html
ROMA
International Master of First Level in European and International Policies and
Crisis Management (EIPCM)
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Centro di Ricerca in Studi
Europei ed Internazionali EuroSapienza
http://www.eurosapienza.it/
http://www.eurosapienza.it/frame_eipcm.htm
Master di I livello in European Policies and Careers
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Centro di Ricerca in Studi
Europei ed Internazionali EuroSapienza
http://www.eurosapienza.it/
http://www.eurosapienza.it/EPC_2011_frame_en.htm
Master universitario di II livello in Diritto privato europeo
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' - Facoltà di Giurisprudenza
http://www.uniroma1.it
http://www.masterdirittoprivatoeuropeo.it/iscrizione.asp
Master di II livello per esperti nelle Istituzioni parlamentari
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' - Facoltà di Scienze Politiche
http://www.uniroma1.it - http://w3.uniroma1.it/masteripesc
Master in European Economy Finance and Institutions (MEEFI)
Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' - Facoltà di Economia
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/home.asp
http://www.economia.uniroma2.it/MEEFI/
Master di II livello in Diritto dell'Unione europea e delle migrazioni
Università degli Studi Roma TorVergata - Scuola istruzione a distanza
http://web.scuolaiad.it/index.php
Master di II livello in Cittadinanza europea e integrazione euromediterranea
Università degli Studi Roma Tre - Facoltà di Scienze politiche
www.mastereuromed.eu
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Master in I contratti ed il diritto europeo
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Studi Giuridici
www.giur.uniroma3.it
http://www.giur.uniroma3.it/materiale/master/contratti.html
Master in Giurista europeo - Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento
di Studi Giuridici
http://www.giur.uniroma3.it
http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream10.php?pl=110&facolta=101
Corso di specializzazione in Diritto Europeo per gli operatori del diritto
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI
http://www.sioi.org - http://www.sioi.org/corso_specializ_diritto_eu.htm
Master di alta formazione per le Funzioni Internazionali (marzo-giugno 2012)
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI
http://www.sioi.org - http://www.sioi.org/master_funzioni_intern.htm
Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei Diritti
Umani (febbraio-giugno 2012)
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI
http://www.sioi.org - http://www.sioi.org/master_relazioni_intern.htm

Master in Studi Diplomatici - Corso di preparazione al concorso per la carriera
diplomatica (ottobre-maggio 2012)
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI
http://www.sioi.org -http://www.sioi.org/corso_carriera_diplomatica.htm
Master sulla Cooperazione Giudiziaria e sulle Giurisdizioni Internazionali ed
Europee
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI
http://www.sioi.org - http://www.sioi.org/master_giurisdizioni_int.htm
Master II livello in Esperti in Politica e Relazioni Internazionali
LUMSA – Facoltà di giurisprudenza
http://www.lumsa.it/Lumsa/
http://www.masterlumsa.it/corsi/master-secondo-livello/esperti-in-politica.html
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ROMA, MILANO, BRUXELLES
XXXIV edizione Master europeo in finanziamenti comunitari
http://www.eucgroup.eu/master/
ROMA, MILANO, BRUXELLES
VI Edizione del Master in gestione e rendicontazione dei progetti europei
http://www.eucgroup.eu/masterg/
Master in Geopolitica: Il Mondo Nuovo (VI edizione novembre 2011- maggio
2012)
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
http://www.sioi.org
http://www.sioi.org/master_geopolitica.htm
Master di Specializzazione in Progettazione Europea e Internazionalizzazione
delle Imprese (settembre-novembre 2011)
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
http://www.sioi.org http://www.sioi.org/master_specializ_progettazioneeuropea.htm
Master in Istituzioni e Politiche Spaziali
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
(febbraio-luglio 2012)
http://www.sioi.org - http://www.sioi.org/master_dir_spazio.htm
Corso di Esperto in Cerimoniale e Protocollo nazionale ed internazionale Management di eventi internazionali - (ottobre-novembre 2011)
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
http://www.sioi.org - http://www.sioi.org/corso_protocollo.htm

SALERNO
Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale di durata annuale
"Il business plan per la programmazione comunitaria", III ed. (c/o la Facoltà
di Economia) - Università degli Studi di Salerno
http://www3.unisa.it/
http://www.distra.unisa.it/Economia_Gestione_Imprese/Marino/corso_perf_euro.php
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SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI)
Master in Comparative, European and International Laws (LL.M)
European University Institute - http://www.iue.it/
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/MasterOfLaws/Index.aspx
Doctoral Programme in Economics - European University Institute Economics Department
http://www.iue.it/
http://www.eui.eu/ECO/PostgraduateProgramme/
Doctoral Programme in Political and Social Sciences (SPS)
European University Institute - Political and Social Sciences Department
http://www.iue.it/ http://www.eui.eu/SPS/DoctoralProgramme/
SIENA
Master di secondo livello in Politics and Society in Europe (MPSiE)
Università di Siena
http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm
http://www.gips.unisi.it/gradschool/master/15/about-the-master-programme
Master di primo livello in European Studies: Il processo di costruzione
europea
Università di Siena
http://www.unisi.it/ http://www.mastercrie.unisi.it/
TORINO
Corso post-lauream Law and Business in Europe
Istituto Universitario di Studi Europei, via Maria Vittoria 26
http://www.iuse.it - http://lbeurope.iuse.it/
Turin international summer school: Migration- Challenges and opportunities
for Europe
Istituto Universitario di Studi Europei
http://summerschool.iuse.it/
http://www.iuse.it
Preparatory Courses for EU Selection Competitions - Istituto Universitario di
Studi Europei
http://www.iuse.it http://eucompetitions.iuse.it/

Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso
Via Roma 47 - 86100 Campobasso
tel. 0039 0874 401263
fax 0039 0874 401335
http://www.provincia.campobasso.it/europedirect/

Europrogettazione - Fondi EU e tecniche di utilizzo (6-10 giugno 2011)
Istituto Universitario di Studi Europei
http://www.iuse.it http://europrogettazione.iuse.it/
Europrogettazione - VII Programma Quadro di RST: Opportunità di
finanziamento e modalità di partecipazione
Istituto Universitario di Studi Europei (17 giugno 2011)
http://www.iuse.it - http://europrogettazione.iuse.it/edizioni/settimo-programmaquadro/
Corso in Aiuti di Stato e crisi economica. Programmare interventi pubblici
efficaci per superare la crisi
Istituto Universitario di Studi Europei - http://www.iuse.it
http://aiutidistato.iuse.it
Corso di orientamento sulla documentazione europea e le banche dati
comunitarie - Istituto Universitario di Studi Europei
http://www.iuse.it - http://www.iuse.it/corso_doc_eur.php
UDINE
Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico e comparato e dell'Unione Europea
Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Giuridiche
http://www.uniud.it/
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Elenco_dottorati%20sede%20udi
ne/Unione%20europea
VENEZIA
Master in Intercultural and Environmental Management of Schools
Università Ca’ Foscari - http://www.unive.it http://www.univirtual.it/drupal/it/node/177

Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro
Università Ca’ Foscari - Dipartimento di Scienze giuridiche
http://www.unive.it http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=189
VERONA
Dottorato in Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo Università degli Studi

Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso
Via Roma 47 - 86100 Campobasso
tel. 0039 0874 401263
fax 0039 0874 401335
http://www.provincia.campobasso.it/europedirect/

di Verona – Facoltà di Giurisprudenza - http://www.univr.it/default.jsp
http://www.giurisprudenza.univr.it/fol/main?ent=cs&id=158&lang=it
Dottorato in Diritto Privato Europeo dei Rapporti Patrimoniali Università degli Studi di Verona – Facoltà di Giurisprudenza
http://www.univr.it/default.jsp
http://www.giurisprudenza.univr.it/fol/main?ent=cs&id=157&lang=it
Dottorato in Diritto ed Economia dell’Impresa: discipline interne ed
internazionali
http://www.univr.it/default.jsp
http://www.giurisprudenza.univr.it/fol/main?ent=cs&id=159&lang=it
Corso di perfezionamento in Diritti Umani e Pubblici Poteri. La tutela non
giurisdizionale dei diritti delle persone nei confronti della Pubblica
Amministrazione
Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza
http://www.univr.it/jsp/default.jsp
http://www.giurisprudenza.univr.it/fol/main?ent=cs&id=353&lang=it

Master, corsi e seminari “Jean Monnet”
Si tengono nelle seguenti città: Bergamo, Bologna, Caserta, Catania, Firenze,
Genova, Lecce, Milano, Padova, Parma, Pescara, Roma, Trento, Trieste, Udine
BERGAMO
Diritto tributario comunitario J. Monnet - Università degli Studi di Bergamo
www.unibg.it
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?corso=6677&nomecorso=Diritto%20tribut
ario%20comunitario%20J.%20Monnet%20(3%20cfu)
BOLOGNA
Cattedra Jean Monnet- Integrazione Politica-Economica dell'Unione Europea Università di Bologna - sede Forlì http://www.unibo.it
http://www.ssit.unibo.it/SSLMiT/Didattica/Insegnamenti/dettaglio.htm?AnnoAccademi
co=2010&IdComponenteAF=346046&CodDocente=036708&CodMateria=36419

Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso
Via Roma 47 - 86100 Campobasso
tel. 0039 0874 401263
fax 0039 0874 401335
http://www.provincia.campobasso.it/europedirect/

CASERTA
Master di II livello in 'Diritto e Politiche ambientali europee e comparate' Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi politici e per l'Alta
Formazione europea e mediterranea 'Jean Monnet'
http://www.jeanmonnet.unina2.it/
Master di II livello in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea - Facoltà di
Studi politici e per l'Alta Formazione europea e mediterranea 'Jean Monnet' http://www.jeanmonnet.unina2.it/
CATANIA
Modulo europeo Jean Monnet ‘Diritto europeo dei contratti’ - Università degli
Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche
http://www.fscpo.unict.it/europa/dirittoeuropeodeicontratti/
FIRENZE
Università di Firenze per l'Europa- Jean Monnet Centre of excellence Progetti Jean Monnet - Università degli Studi di Firenze http://www.unifi.it/CMpro-v-p-4085.html http://www.unifi.it/CMpro-v-p-4086.html
GENOVA
Moduli europei Jean Monnet - Università degli Studi di Genova www.unige.it
www.unige.it/jean-monnet/progetti.html
LECCE
Polo Euromediterraneo Jean Monnet - Università del Salento
http://www.poloeuromediterraneo.eu/
MILANO
Modulo Jean Monnet. The EU evolution: a system of multilevel governance Università degli Studi di Milano - Dip. Giuridico- Politico http://www.mbc.unimi.it/jeanmonnet.htm
PADOVA
Polo europeo "Jean Monnet" Centro europeo d’eccellenza - Università di
Padova - www.unipd.it
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_centro/jmonnet.asp?menu=centro
PARMA
Diritto comunitario dei trasporti – Jean Monnet - Università degli Studi di

Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso
Via Roma 47 - 86100 Campobasso
tel. 0039 0874 401263
fax 0039 0874 401335
http://www.provincia.campobasso.it/europedirect/

Parma - www.unipr.it,
http://ltgest.campusnet.unipr.it/cgi-bin/campusnet/corsi.pl/Show?_id=9625
PESCARA
Modulo europeo Jean Monnet in " Diritto sociale europeo" - Università degli
Studi "G. D'Annunzio"- Dipartimento di Scienze Giuridiche- Facoltà di
Economia
http://www.unich.it/scigiur/cde/index.php?action=dirsoc
ROMA
Modulo Jean Monnet in Integrazione Politica Europea - Università degli Studi
di Roma Tor Vergata http://web.uniroma2.it/home.php?sr=1024
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=UEU&section_parent=
4359
TRENTO
Centro Studi Europei Jean Monnet - Università degli Studi di Trento http://www.unitn.it/
http://www4.soc.unitn.it:8080/poloeuropeo/content/e53/index_ita.html
UDINE
Cattedra Jean Monnet "Government and politics of the European union" Università degli Studi di Udine http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/comunitari/cattedra-jean-monnet201cgovernment-and-politics-of-the-european-union201d

