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Servizi per i corsisti 
I corsisti del Master Universitario di primo livello sono studenti 
immatricolati dell’Università di Padova e hanno diritto ad 
accedere ai servizi dell’Ateneo (mensa, biblioteca, Career 
Service, Erasmus, ecc.) ed ai servizi previsti specificatamente 
per i frequentanti.

Info e contatti
Career Service
www.unipd.it/stage

Job placement
www.unipd.it/placement

Seguici su
  www.spgi.unipd.it/mie

  www.unipd.it

  facebook.com/masterintegrazioneeuropea/

Piattaforma E-learning (moodle)
https://elearning.unipd.it/spgi

Segreteria Didattica Post Lauream 
Dipartimento di SPGI
Via del Santo, 28 35123 Padova (PD)
Tel: 049 8274040 - 4042
Fax: 049 8274029

Dott. Claudio Zoppini 
claudio.zoppini@unipd.it 
master.spgi@unipd.it

Le informazioni aggiornate relative al Master in Politiche e 
Progettazione  Integrazione Europea saranno disponibili  al 
seguente link: https://www.unipd.it/avvisi-selezione-master a 
partire dal mese di giugno.

Per informazioni sui contenuti e l’organizzazione del corso, 
scrivere a master.mie@unipd.it e master.spgi@unipd.it

Master realizzato in collaborazione con:

245 ore di lezione + 70 ore di seminari
+ 200 ore di stage o project work

Crediti formativi (CFU): 60 CFU 

Frequenza
L’attività didattica avrà luogo di norma il venerdì mattina 
dalle 8:30 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00.  
Il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:30. 

Le lezioni si terranno tra novembre e giugno. Gli elaborati finali 
saranno discussi in settembre 2020.

Prova finale
Realizzazione e presentazione di un elaborato attinente al 
percorso di studio. 

Dotazione
Materiali di studio forniti dai docenti; Piattaforma didattica on 
line MOODLE; Accesso alle biblioteche di Ateneo

Direttore del corso
Prof.ssa Ekaterina Domorenok
ekaterina.domorenok@unipd.it

Vice direttore del corso
Prof. Lorenzo Mechi
lorenzo.mechi@unipd.it 

Contributo di iscrizione
Master € 3.024,50

(pagabile in due rate di €1.824,50 e € 1.200,00)
Numero massimo di iscritti: 30

Per il corso singolo (9 CFU): € 700,00
Numero massimo di iscritti nei corsi singoli: 10

A.A. 2019-2020 
Master di 1° livello

I N T E G R A Z I O N E  E U R O P E A

Politiche e 
progettazione



Finalità
Il Master insegna a orientarsi nel sistema delle politiche e dei 
finanziamenti europei, con riferimento sia ai Fondi Strutturali 
e d’Investimento Europei (Fondi SIE) sia ai programmi gestiti 
direttamente dalla Commissione Europea.

All’analisi degli aspetti istituzionali e regolativi, il Master 
affianca l’insegnamento delle metodologie e delle tecniche 
dell’europrogettazione. 

Il percorso formativo coniuga le dimensioni giuridica, storica, 
politica ed economica allo scopo di fornire ai partecipanti gli 
strumenti analitici e pratici per cogliere al meglio le opportunità 
offerte dall’UE, in particolare quelle finanziarie. 

Obiettivi
Il Master si propone di formare competenze tecniche e 
professionali che permettano di:

• comprendere quali opportunità offre l’Unione Europea 
in termini di aiuti finanziari 

• conoscere gli strumenti di europrogettazione 
necessari a partecipare ai bandi e a gestire un progetto 
europeo 

• orientarsi nella normativa europea e nella sua 
applicazione a livello nazionale e locale

• identificare le priorità delle politiche pubbliche 
dell’UE

Destinatari
Il Master è pensato per rispondere alle esigenze formative di 
quanti intendono qualificarsi professionalmente nell’ambito 
delle politiche e della progettazione europea.

In particolare: 

• diplomati, studenti universitari e laureati che intendono 
avvicinarsi alla professione di europrogettista;

• professionisti e amministratori pubblici (delle imprese, 
delle società di consulenza, delle associazioni di 
categoria, del terzo settore) che necessitano di 
acquisire o perfezionare conoscenze e competenze in 
ambito di progettazione europea.

Percorso Formativo
1   Sistema politico e processi decisionali nell’UE

Assetti istituzionali e strumenti legislativi con un 
laboratorio di simulazione del processo decisionale in 
collaborazione con il Servizio Giuridico del Parlamento 
Europeo.

2   Europrogettazione
Sistema degli aiuti finanziari europei, strumenti di project 
design e project management.

Focus sull’utilizzo della lingua inglese nella progettazione.

3   Politiche e finanziamenti
L’agenda politica e gli strumenti finanziari dell’UE in 
ambito di:  

3.1 Innovazione per le Imprese
Laboratorio di progettazione in collaborazione con:

3.2 Sviluppo Urbano Sostenibile
Laboratorio di progettazione in collaborazione con:

3.3 Inclusione Sociale e Immigrazione
Laboratorio di progettazione in collaborazione con: 

Stage/Project work
È previsto uno stage professionalizzante di 200 ore presso enti, 
società di consulenza o altre organizzazioni che collaborano col 
Master. In alternativa allo stage è prevista l’elaborazione di un project 
work da concordare con la direzione del corso.

Metodologie
Le lezioni frontali si alterneranno con seminari di 
approfondimento condotti da esperti. Attraverso una serie 
di laboratori tematici i corsisti potranno sperimentare 
l’applicazione concreta delle conoscenze acquisite, simulando 
l’ideazione, lo sviluppo e la gestione di progetti europei. Sono 
previste lezioni a distanza supportate da appositi strumenti di 
e-learning.

Corso Singolo in Europrogettazione
63 ore -  9 CFU  | gennaio-marzo

Oltre alle lezioni del modulo di europrogettazione, il corso 
prevede un project work individuale. Accompagnati a distanza 
dai docenti, i corsisti si cimenteranno nella compilazione di un 
application form per la partecipazione ad un bando europeo. 


