Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
“ECONOMIA DELLO SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”
“DEVELOPMENT ECONOMICS AND INTERNATIONAL COOPERATION”
(modalità didattica in presenza)
A.A. 2017/2018
Coordinatore: Prof. Leonardo Becchetti

Nell'anno accademico 2017/2018 è riattivato, presso Dipartimento di Economia e Finanza, il Master
Universitario di II livello in “Economia dello sviluppo e cooperazione internazionale” - “Development
economics and international cooperation”, istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Master universitario di II livello in Economia dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale si propone
di formare funzionari e operatori della cooperazione e delle relazioni economiche internazionali attivi in enti ed
imprese, fornendo loro le competenze necessarie ad operare nella gestione di programmi di sviluppo e nei
processi di internazionalizzazione di imprese ed enti pubblici e privati in direzione dei paesi in via di sviluppo
combinando l’apprendimento di tecniche analitiche con la conoscenza della realtà dei paesi in via di sviluppo
nella loro complessità istituzionale e sociale.
ARTICOLAZIONE
Il master ha durata annuale.
L’attività formativa, comprende moduli didattici articolati in lezioni, seminari, esercitazioni guidate, lavoro
individuale e stages presso imprese, organizzazioni non governative, istituzioni ed organismi nazionali od
internazionali impegnati nella cooperazione internazionale o in attività in paesi in via di sviluppo, per un totale
di 60 crediti, pari a 1500 ore di cui 400 di didattica frontale e interattiva (lezioni tradizionali, esercitazioni
guidate, laboratorio guidato). A questi possono essere aggiunti moduli didattici propedeutici per coloro che non
provengano da corsi di laurea specialistica in economia o scienze statistiche - o che non abbiano già conseguito
una formazione di base adeguata a seguire il programma del Master.
Possono essere riconosciute, dal Consiglio del Master attività formative, di perfezionamento e di tirocinio
seguite successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master universitario e delle
quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell’ambito di corsi di studio), purché coerenti con
le caratteristiche del Master stesso. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del
Master universitario, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.
Le lezioni del master sono tenute in lingua inglese.
Il master si articola in due semestri:
Primo semestre: 174 ore di didattica, 25 crediti.
Nel primo semestre verranno fornite le conoscenze di base dei metodi di analisi quantitativa, dei problemi
economici ed istituzionali dello sviluppo, delle metodologie e tecniche di formulazione, analisi, valutazione
economica e monitoraggio dei progetti e programmi di sviluppo. L’attività di formazione del primo trimestre si
articolerà nei seguenti moduli didattici
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- Metodi Quantitativi - Quantitative methods and economics (MAT/05; SECS-S/01; SECS-P/01; (SECSP/05; SECS/P03) – 10 crediti formativi, 72 ore di didattica
- Micro-Macroconomia – Micro—Macroeconomics (SECS-P01) 7 crediti formativi, 46 ore di didattica
- Crescita, Povertà ed Economia dello Sviluppo - Growth, Poverty and Development economics (SECSP/01; SECS-P/02) 8 crediti formativi, 56 ore di didattica
Secondo semestre: 226 ore, 32 crediti
Il secondo semestre è dedicato all’approfondimento di temi particolari riguardanti le politiche di sviluppo,
all’applicazione delle tecniche di formulazione ed analisi dei progetti di sviluppo a casi di studio settoriali,
all’apprendimento di conoscenze giuridiche ed economico-gestionali di base per l’attività di impresa nei paesi
in via di sviluppo. L’attività formativa del secondo semestre si articola nei seguenti moduli didattici
- Valutazione dei progetti - Project and programme implementation and evaluation - (SECS-P/02) – 8
crediti formativi, 54 ore di didattica
- Istruzione, Lavoro e Tematiche di genere nei paesi in via di sviluppo- Education, labour and gender issues
for developing countries (SECS-P/12) - 8 crediti formativi, 58 ore di didattica
- Corruzione, Economia dell’ambiente e urbana - Corruption, environmental and urban economics (SECS-P/12) - 9 crediti formativi, 64 ore di didattica
- Economia internazionale: Commercio e Finanza - International economics: trade and finance (SECSP/01) - 7 crediti formativi, 50 ore di didattica
- Tesina finale – Final Thesis – 3 crediti formativi
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario e’il possesso del seguente titolo di studio: laurea
specialistica, o magistrale o laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento o titoli equipollenti conseguiti
in paesi esteri. L’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero, ai soli fini dell’iscrizione al Master è valutata dal
Consiglio del Dipartimento su proposta del Collegio dei docenti del Master.
Costituisce altresì requisito minimo per l'ammissione al master anche il possesso documentato di un buon
livello di conoscenza della lingua inglese.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 25/09/17 in modalità on-line seguendo le
istruzioni del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della
Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Economia Codice Corso PEV)
Inviare copia della ricevuta del pagamento del contributo di preiscrizione di € 50,00. tramite fax e/o e-mail
entro il 25/09/17 a uno dei seguenti recapiti: cooperazione@ceis.uniroma2.it - FAX: +39 06 2020687
unitamente alla seguente documentazione:
 Curriculum vitae
 Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina
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http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
Lettera di motivazione (in lingua inglese)
Copia di un documento di identità
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.



Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Leonardo Becchetti - Dipartimento di
Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Columbia 2, 00133 Roma;
Tel. 06 0759 5615/0672595602 E-mail: becchetti@economia.uniroma2.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a 40 il numero minimo è pari a 12
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 27/09/17 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 5.900,00 da versare come segue:
 € 3.146,00 all’immatricolazione, entro il 06/10/17 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da
bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 2.900,00 entro il 01/12/2017
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 06/10/17 seguendo le istruzioni indicate
alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella
sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(Selezionare Facoltà di Economia Codice Corso PEV)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di
€ 425,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
della pergamena).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 10/10/17
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni
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A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di II livello in “Economia dello sviluppo e cooperazione internazionale” - “Development
economics and international cooperation”.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Master
Dipartimento di Economia e Finanza
Via Columbia 2 - 00133
Tel. 06 72595615/ 0672595602
Fax: 039 06 2020687
e-mail: cooperazione@ceis.uniroma2.it
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 14/07/2017

F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.to

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master
Laurea in Economia: + 5 p
Voto finale :
110 e lode --- 45 p
105/110--- 40 p
100/104--- 35 p
90/99--- 25 p
80/89--- 15 p
70/79--- 5 p
66/69--- 2 p
2 anni o più--- 20 p
1/2 anni --- 15 p
6 mesi/1 anno --- 10 p
3/6 mesi--- 5 p

Titoli accademici
0/50 punti

Esp. Lavorative
0/20 punti

Conoscenza inglese
0/10 punti

madrelingua/ottimo --- 10 p
buono certificato--- 8 p
buono non certificato--- 5 p

Pubblicazioni
0/5 punti

Più di una pubblicazione --- 5 p
1 pubblicazione --- 3 p

Lettera Motivazione
0/5 punti
Bonus attinenza Master
0/10 punti
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