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Art. 1 - Tipologia

L'Università degli Studi di Pavia attiva per l'a.a. 2023/24, il master Universitario di secondo livello in "Cooperation and Development" presso 
il DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI in collaborazione con l'Almo Collegio Borromeo di Pavia.

Edizione: 27

Area di afferenza: AREA ECONOMICO-SOCIALE-GIURIDICA

Art. 2 - Obiettivi formativi, sbocchi professionali e attrattività del corso

Il Master ha lo scopo di rispondere ad una precisa esigenza di formazione in sintonia con un mercato del lavoro che opera su raggio 
internazionale e segue da vicino gli sviluppi dei cambiamenti economici, sociali e culturali del mondo attuale. La funzione del corso 
è quindi quella di preparare futuri professionisti che possano operare nel campo della cooperazione internazionale per i quali, la sola 
sensibilità ad operare in contesti diversi e spesso disagiati non è sufficiente, ma va integrata con competenze mirate economiche, umanistiche e 
progettuali, favorendo lo sviluppo di quelle caratteristiche di creatività, spirito di indipendenza e decisionalità che occorrono a questo tipo di 
professionalità.

La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco lavorativo in organizzazioni non governative, organismi internazionali, enti 
pubblici, privati e no profit che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo, agenzie dell’ONU o altri enti/network operanti nell’ambito 
delle politiche per lo sviluppo a livello internazionale.

Il percorso formativo è connotato da un forte profilo multidisciplinare e da un orientamento professionalizzante importante.
La parte teorica è suddivisa nelle macro aree di:

economia preliminare
economia dello sviluppo
geopolitica dello sviluppo
progettazione per lo sviluppo.

Il modulo di Progettazione per lo Sviluppo è propedeutico alla realizzazione del tirocinio formativo e riveste particolare importanza all’interno del 
curriculum del corso, poiché integra diversi aspetti altamente formativi: l’utilizzo di professionisti provenienti dal mondo della Cooperazione 
internazionale (Organizzazioni non-governative, organizzazioni internazionali), una modalità di insegnamento partecipativa ed inclusiva 
attraverso l’utilizzo sistematico di lavori di gruppo strutturati. Gli studenti hanno modo di misurarsi con casi studio progettuali che vengono poi 
discussi e analizzati: questo favorisce l’interazione all’interno della classe e crea una comune responsabilità nel cercare soluzioni che poi si 
sviluppano anche a livello concreto.
Il tirocinio formativo rappresenta una parte fondamentale e altamente professionalizzante del percorso di Master, ha durata da 3 a 
6 mesi presso NGOs, Organizzazioni Internazionali, fondazioni, centri di ricerca, enti pubblici e privati in tutto il mondo. L’esperienza del tirocinio 
viene preparata accuratamente da una figura apposita del Tutor di stage che, attraverso incontri periodici individuali e collettivi, ha il compito di 
orientare gli studenti verso l’esperienza di tirocinio più adatta al proprio profilo. Ruolo del Tutor di stage e della Segreteria Organizzativa del 
Master è anche quello di monitorare il buon andamento del tirocinio, attraverso un contatto continuo con gli studenti e con le organizzazioni 
ospitanti.

Art. 3 - Ordinamento didattico

Il Master ha una durata di 15 mesi e prevede un monte ore di 1.875 ore, articolato secondo la tabella sottostante.

All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 75 crediti formativi universitari (CFU). 

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua Inglese:

Nome SSD Lingua DF(h) STD(h) DAD(h) ES(h) Tot(h) CFU

1. PRELIMINARY ECONOMICS

SECS-P/01 |  ECONOMIA
POLITICA Inglese 80 170 0 0 250 10

Contenuti:
• Microeconomics
• Macroeconomics
• Development and Demographic Indicators.
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2. DEVELOPMENT
ECONOMICS

SECS-P/01 |  ECONOMIA
POLITICA Inglese 96 204 0 0 300 12

Contenuti:
• The Evolution of the idea of Development
• Classical Foundations of Development Economics
• Measuring Poverty Inequality and Human Development
• Development Trajectories: a comparative analysis between alternative development

processes
• Food security and agricultural development
• From financial crisis to finance for development
• Energy and Development
• Development: a Geographic perspective.

3. PROJECT CYCLE
MANAGEMENT

SECS-P/07 |  ECONOMIA
AZIENDALE Inglese 152 247 0 76 475 19

Contenuti:
• Development Cooperation: from the beginning through the International Conferences
• Humanitarian action and development in fragile context
• European Policies Strategy and founds: Institutional and Public resources for international

cooperation
• Project formulation and writing
• Project Operational Planning (budgeting and financial planning)
• Results based monitoring and evaluation
• Human Rights Based Approach: from theory to practice
• Financial Accounting for non profit organization
• Child Protection in international emergency projects.

4. DEVELOPMENT AND
GEOPOLITICS: ISSUES AND
TOOLS

SPS/07 |  SOCIOLOGIA
GENERALE Inglese 88 187 0 0 275 11

Contenuti:
• Key issues in Contemporary Africa
• China’s re-emergence as a global actor and its impact on the international aid system
• Dealing with Past,  Transitional Justice and Development
• Undertaking Social  Research in Development Studies: Method -  Approaches -  Application
• Health and Development
• Quantitative methods for Social  Research
• Sustainable Development and Integral  Ecology.

PARZIALE 1300 52

Seminario Inglese 200 8

Tirocinio/Stage Inglese 250 10

Prova finale 125 5

TOTALE 1875 75

DF Didattica frontale; STD Studio; DAD Didattica a distanza; ES Esercitazione;

Seminario:

Hot issues in the Global Agenda - The voice of UN agencies and international experts. 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.

Il periodo di formazione non può essere sospeso.

Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie.

Art. 4 - Valutazione dell'apprendimento in itinere

Ciascun modulo didattico prevede una votazione in trentesimi per ogni prova d’esame in base alla seguente scheda valutativa:

A+    30 e lode
A      30 
A- 29
B+    28
B      27
B- 26



UniPV - Servizio Post Laurea Pagina 4/6

C+    25
C     24
C- 23
D+    22
D      21
D- 20
E     19-18
F    <18

Art. 5 - Prova finale e conseguimento del titolo

L’esame finale consisterà nella discussione della tesi di ricerca elaborata durante il periodo di stage e prevede una valutazione i cui 
criteri saranno deliberati dal Collegio docenti.

A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, previo il superamento 
dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di secondo livello in "Cooperation and Development".

Art. 6 - Docenti

Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell'Università degli Studi di Pavia, da Docenti di altri Atenei italiani e/o esteri
e da Esperti esterni altamente qualificati.

Art. 7 - Requisiti di ammissione

Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il Diploma di laurea specialistica/laurea magistrale, ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04 e 
ordinamenti previgenti, in qualsiasi disciplina.

Se il titolo di laurea è conseguito all’estero, per accedere al Master sono necessari almeno 4 anni di studi universitari certificati.

Il numero di iscritti massimo è pari a 35.

Il numero di iscritti minimo per attivare il corso è 14.

Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del 
Master effettuerà una selezione e formulerà una graduatoria di merito, espressa in trentesimi.
La graduatoria verrà stilata sulla base della carriera accademica dei candidati, come riportato dai curriculum vitae e dai relativi esami di profitto.

I candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 24/30, potranno accedere ad un colloquio motivazionale in 
lingua inglese, durante il quale verrà anche valutato il livello di conoscenza della lingua. Al colloquio motivazionale verrà assegnato un 
punteggio in trentesimi.
Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato verrà quindi calcolato secondo la media matematica della valutazione della carriera 
accademica e del colloquio motivazionale.

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti 
resisi disponibili saranno rimessi a disposizione secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

Art. 8 - Scadenza procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 13/03/2023 ed entro il 30/06/2023. 
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le iscrizioni.
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Art. 9 - Allegati alla procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al Master: 

1. domanda di ammissione al Master (il modulo da utilizzare è presente in coda a questo allegato)
2. scansione (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione
3. copia scansionata del titolo accademico richiesto per l’ammissione
4. Transcript of records oppure autocertificazione degli esami superati nella carriera universitaria conseguita in Italia con

l’indicazione del voto
5. lettere di referenza (massimo due)
6. lettera motivazionale in inglese
7. curriculum vitae in lingua inglese in cui siano evidenziate le esperienze professionali in ambiti lavorativi di pertinenza del Master
8. certificato ISEE o certificazione del reddito (solo in caso di richiesta di borsa di studio).

I documenti predetti devono essere caricati entro il termine di cui all’art.8, ad eccezione di copia del titolo accademico di accesso (e di 
relativa Dichiarazione di Valore) per coloro i quali hanno conseguito il titolo all’estero.

Si segnala che, come indicato all’art. 3 del Bando generale di ammissione al Master, i candidati in possesso di un titolo conseguito 
all’estero dovranno, entro il giorno precedente l’inizio delle lezioni secondo il calendario pubblicato dalla Segreteria Organizzativa del 
Master, consegnare presso il Servizio Post Laurea - Ufficio Master (via Ferrata n. 5 Pavia) la seguente documentazione in originale 
corredata di legalizzazione da parte della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene 
l’Istituzione che ha rilasciato il titolo:

1. titolo accademico richiesto per l’ammissione e certificato con gli esami sostenuti con le relative votazioni (transcript of
records), tradotto in lingua italiana o inglese

2. Dichiarazione di Valore o, in alternativa, certificato di comparabilità NARIC/CIMEA. Se il titolo è conseguito presso uno Stato
europeo, in alternativa è possibile presentare un Diploma Supplement rilasciato dall’Università presso cui è stato conseguito il titolo.

Art. 10 - Tasse e contributi

Immatricolazione

L'iscritto al Master dovrà versare per l'a.a. 2023/24 la somma di € 8.000,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo) e € 142,00 (Spese di 
segreteria).

Tale importo si verserà in 3 rate:
- rata 1 di € 3.000,00, da versare all'atto dell'immatricolazione
- rata 2 di € 2.500,00, da versare 10/01/2024
- rata 3 di € 2.500,00, da versare 24/02/2024

Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master mediante l'erogazione di borse di studio 
finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di finalizzazione dei predetti accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come 
verranno pubblicati i criteri di assegnazione.

Prova finale

Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione ed effettuare il versamento di 116,00 
quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2 marche da bollo da € 16,00 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e 
l’altra per la domanda di ammissione). Il costo della pergamena potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Esenzioni e borse

Gli studenti provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo e da aree di interesse strategico e prioritario per la cooperazione italiana statisticamente 
nelle edizioni precedenti hanno rappresentato circa il 50% della classe e la loro presenza costituisce un carattere distintivo e peculiare del 
Master, che per natura si pone come obiettivo quello di valorizzare giovani meritevoli e di talento in condizioni di grave indigenza, lavorando per 
rafforzare il capacity building dei paesi di provenienza in stretta collaborazione con la cooperazione italiana.

A) STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Gli studenti provenienti dai PVS possono essere esonerati in tutto o in parte (50%) dal pagamento delle tasse di iscrizione al Master, sulla base 
della situazione reddituale come da certificazione / autocertificazione presentata e del merito accademico, a giudizio della commissione di 
selezione.
La tipologia ed il numero delle borse di studio verranno specificate sul sito del Master http://www.cooperationdevelopment.org/locations/pavia/ .

https://www.cooperationdevelopment.org/locations/pavia
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Gli studenti provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo e da aree di interesse strategico e prioritario per la cooperazione italiana, esonerati del tutto 
dal pagamento delle tasse di iscrizione al Master saranno comunque tenuti ai seguenti versamenti: contributo di ammissione, imposta di bollo 
sulla domanda di iscrizione, spese di segreteria e della quota di rimborso spese per il rilascio del diploma di Master.

B) STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI
A favore di studenti non provenienti da paesi in via di sviluppo, ma che versano in condizioni economiche svantaggiate, come comprovato da 
modello ISEE presentato, è prevista l’erogazione di borse di studio a copertura parziale (50%).
Tali benefici economici sono assegnati ogni anno sulla base del merito di ciascun iscritto, valutato attraverso l’analisi dei titoli (come da CV) e del 
colloquio motivazionale. Le borse di studio erogate dal Master prevedono la copertura parziale delle tasse di iscrizione nella misura del 50%
calcolato sull’importo totale della tassa d’iscrizione stessa (esenzione di € 4.000).
La tipologia e il numero delle borse di studio verranno specificate sul sito del Master http://www.cooperationdevelopment.org/locations/pavia/ .

Art. 11 - Sito web e segreteria organizzativa

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web: 
http://www.cooperationdevelopment.org

Per informazioni relative all’organizzazione del corso:

Segreteria Organizzativa

La Segreteria Organizzativa sarà ubicata presso:
Collegio Almo Borromeo
Piazza del Collegio Borromeo - 27100 Pavia (PV)
E: cdn@unipv.it
T: +39 0382.395504
La persona di riferimento è la Dott.ssa Maria Benotti.

http://www.cooperationdevelopment.org/
https://www.cooperationdevelopment.org/locations/pavia


APPLICATION FORM 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

To II level Post graduate Master Degree Course in Cooperation and Development 

(The form, duly filled in, must be uploaded in the on-line procedure of admission–see art.9 of this notice)

I undersigned (NAME, SURNAME) ………………………………………………………………………………………………..           date 

of birth ………………………………… city of birth…………………………………………., nationality 
……………………………………………………. state of residence ………………………………………. permanent address 
………………………………………………………………  
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

APPLY 

for admission to the aforementioned course 

and ACCEPT 

to submit the mandatory following documents 

1) reference letter

the reference letter can be written from a university professor, an employer, a responsible of an

NGO or International Organization where a student might have spent a period of work/formation.

For Italian referees the letters can be presented in the Italian language as well. The reference

letter can simply be headed to the Director of the Master in Cooperation and Development

(maximum n. 2);

2) motivational letter edited in English;

3) Curriculum vitae (CV) listing: student’s academic background, professional and/or volunteering
experiences in the sector of International Development and Cooperation

4) For students requesting a scholarship:

Italian students must submit the Italian ISEE certification

International students must submit a family income statement or any other document showing

the most complete and accurate information you have about your economic/income situation.
If you don’t have income statements, you could submit other kind of declaration issued by the
bank, on other scholarship you might have beneficiated of in the past (university etc…),
declaration of your employer, family statement showing the number of persons that compose
your family, self-declaration on the motivations for which you ask to be considered for a
scholarship

ONLY FOR APPLICANTS WITH AN ITALIAN ACADEMIC TITLE 

5) self-declaration of the passed exams during the academic career with relevant marks

ONLY FOR APPLICANTS WITH A FOREIGN ACADEMIC QUALIFICATION 

6) Copy of degree diploma (academic qualification required for the admission, in Italian or English);



 

 

 

 

 

 

7)  Declaration of value (DoV) issued by the Italian Embassy/Consulate in the state where the 

academic title has been issued (only if already available at the enrollment stage but, in any case, 

the DoV must be submitted to the master secretariat by December); 

As an alternative to the "Declaration of value", the University recognizes the following documents 

as valid: 

▪ Diploma supplement (only if the admission qualification to the course is issued by a 

European University); 

▪ Certificate of comparability issued by Naric / Cimea. 

8)  Transcript of records: a certificate in Italian or English listing all the exams and the relative marks  

 

 

UNDERSTAND AND AGREE  

❖ that the University of Pavia may suspend my evaluation, or exclude my application, for the 

Second level Master Program and the possible scholarships or benefits allocation in case 

that any information provided or documents attached would prove not to be correct or 

true.  

 

❖ that in case of negative response or withdrawal of my application the application fee 

(35,00 euro) will not be reimbursed. 

 

❖ (Only for Italian candidates who do not hold their diploma of Laurea Specialistica/Magistrale at the 

moment of the application) that I can enroll to the Master’s Program even if I am still enrolled in 
a Laurea Magistrale/Specialistica and that I will submit my Final Diploma to the Master 

Secretariat as soon as I earn it and, in any case, no later than December 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 

 

Where did you first hear about the Master CD program? 

o web (please specify) ……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

o my professor/employer  

o friends 

o social networks (please specify) ……………………………………………………………………….…………..…………………….... 

o other (please specify) ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

 

Have you applied to another Post graduate Master’s course? 

o yes (please specify) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o no 

 

 

Do you apply for a scholarship (if yes, please consider that you must provide a document attesting 

your family’s income)?  
o yes 

o no 

*In some specific countries, due to the fragile situation, students might find it difficult to submit the family income. In 

this case a self-declaration stating your financial situation is also accepted.  

 

 

Are you applying for other scholarship schemes in order to attend this Post graduate Master’s course 
(international, national or regional bodies, private companies, foundations, etc..)? 

o yes 

o no 

If yes, please specify the name of the body you are applying to: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Date: _________________________   Signature:  ____________________________________ 




