AREA FORMAZIONE POST LAUREA
Ufficio Esami di Stato e Formazione Post laurea

DECRETO N. 486

Teramo, 29/11/2016

BANDO DI AMMISSIONE AL
MASTER INTERNAZIONALE DI I LIVELLO
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN AFRICA E NEL MEDITERRANEO
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE ET EN MÉDITERRANEÉ
A.A. 2016/2017
Art. 1
Istituzione
L’Università degli Studi di Teramo, ad integrazione dell’offerta formativa di cui al bando emanato
con D.R. 332 del 3/8/2016, ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, del DPR 162/82 e della L.
341/90, istituisce presso la facoltà di Scienze Politiche il Master Internazionale di I livello
Cooperazione allo sviluppo in Africa e nel Mediterraneo – Coopération au développement
en Afrique et en Méditerranée, come da scheda riepilogativa di seguito riportata:
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
MASTER INTERNAZIONALE DI I LIVELLO
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN AFRICA E NEL MEDITERRANEO
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE ET EN MÉDITERRANEÉ
Altri Atenei/Istituti: Université Senghor d’Alexandrie d’Egypte e Ist. La Renaissance Française
Crediti formativi
60
Numero massimo di posti disponibili
40
Numero minimo di iscrizioni sotto al quale il 15
Master non verrà attivato
Numero di ore totali di attività in presenza
205
Inizio attività didattica
Informazione sul sito www.unite.it – sezione
dedicata
Requisiti e titolo per l’ammissione
Laurea triennale/Licence (BAC+3);
Certificazione (Quadro europeo di riferimento per
la conoscenza della lingua francese di livello B2 o
superiore, conseguibile anche nel corso del Master
(prima delle lezioni in lingua francese), della
lingua inglese di livello B1 o superiore.
Per i candidati stranieri, sarà necessario
dimostrare anche le proprie competenze in lingua
italiana (livello B2 o superiore)
Selezione dei candidati
Prevista per la verifica del possesso dei requisiti di
ammissione e della motivazione della candidatura
Quota di iscrizione
Euro 1.450,00
Coordinatore del master
Prof. Giovanni Agresti
mail: gagresti@unite.it
Termine ultimo di presentazione della domanda
30 DICEMBRE 2016
Scadenza I° rata:
30/12/2016
Importo
€ 725,00
Marche da bollo
€ 32,00
Costo generazione MAV €
1,00
Mora I° rata
€ 150,00

Scadenza rate
Scadenza II° rata:
28/04/2017
Importo
€ 725,00
====
Costo generazione MAV € 1,00
Mora II° rata
€ 150,00

Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l’accesso al master, si procederà direttamente con la richiesta di iscrizione e previo pagamento
della I° rata della quota indicata.
Possono altresì presentare domanda di ammissione i laureandi della sessione straordinaria
dell’anno accademico precedente a quello corrente, purché non escluso specificatamente dal
consiglio scientifico del corso.
Per tali tipologie di iscritti, il versamento della I° rata va effettuato entro 5 giorni dal conseguimento
del titolo che dà diritto all’accesso.
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un master universitario o ad altro corso di studi
attivato presso questo o altri Atenei (art. 142 T.U. 1592/33).
La contemporanea iscrizione è ammessa solo qualora il corso prescelto preveda l’acquisizione di un
numero di CFU non superiore a 10 o un massimo di 100 ore complessive di didattica frontale.
Art. 3
Rimborsi
La quota di iscrizione versata sarà rimborsata solamente nei seguenti casi:
- mancato avvio del corso;
- mancanza di requisiti specifici richiesti.
La rinuncia volontaria al corso, comunque motivata, non comporterà il rimborso della quota di
iscrizione.
L’importo relativo alle marche da bollo e alle spese bancarie non sarà rimborsato in alcun caso.
Art. 4
Obblighi di frequenza
Il master prevede l’obbligo di frequenza, con una tolleranza del 30% di assenze (sulle ore di attività
didattica in presenza), salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio Scientifico del corso.
Art. 5
Modalità di partecipazione
La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando, dovrà
essere presentata, debitamente firmata, entro il termine del 30 dicembre 2016, al Magnifico
Rettore dell’Università di Teramo – Area Formazione Post-Laurea - Via R. Balzarini 1 - 64100
Teramo, oppure spedita, allo stesso indirizzo, entro il suddetto termine (farà fede il timbro postale)
tramite raccomandata A.R., con l’indicazione sul plico della denominazione del Corso, ovvero potrà
essere inoltrata, per i titolari di posta elettronica certificata ed esclusivamente in formato PDF,
all’indirizzo PEC di Ateneo: protocollo@pec.unite.it.
Si precisa, al riguardo, che non sarà ritenuto valido l’inoltro da posta elettronica semplice/ordinaria, anche se
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

Alla domanda dovranno essere allegati:
 Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del titolo di studio conseguito con voto
finale, ovvero, solo per i laureandi, autocertificazione relativa all’iscrizione e agli esami
sostenuti;
 attestazione o copia del pagamento Mediante Avviso (MAV)* relativo alla prima rata di
iscrizione e copia del MAV relativo al pagamento di € 33,00 comprensivo del costo di n. 2
marche da bollo dell’importo di € 16,00 ciascuna e di € 1,00 relativo al costo per la
produzione del MAV;
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotografia formato tessera.
*Il MAV può essere stampato collegandosi al sito di Ateneo www.unite.it - Sezione “Pagamenti online” - Studenti Post Laurea - Scarica MAV.
Ogni mav prodotto comporta il costo aggiuntivo di € 1,00.
I candidati ammessi saranno tenuti al pagamento della secondata rata di iscrizione entro il termine
ultimo del 28 aprile 2017.
Il ritardo nel pagamento di ogni rata delle tasse comporterà il pagamento di una mora di € 150.00,
da versare sempre mediante MAV.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di
comunicazione, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del
candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 6
Domanda di ammissione di candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito
all’estero
I candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare
domanda di ammissione allegando, oltre a quanto richiesto dal precedente art. 5, la seguente
documentazione:
· copia del titolo di studio richiesto per l’accesso: se il titolo non è emesso in lingua italiana (o
inglese) deve essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana;
· ogni altra documentazione in possesso del candidato ritenuta utile a valutare l’ammissibilità del
titolo posseduto al corso prescelto;
Se il titolo di studio straniero è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto
per l’accesso al corso, è sufficiente allegare copia del decreto di equipollenza.

Art. 7
Nota informativa
Sul sito di Ateneo www.unite.it, nella pagina dedicata alla singola offerta formativa, verranno
pubblicate le notizie inerenti la gestione e l’organizzazione del corso (riferimenti
didattici/organizzativi ecc..). Saranno inoltre consultabili le informazioni riguardanti: obiettivi
formativi, finalità, sbocchi occupazionali, articolazione delle attività formative, piano didattico e
CFU, programmazione delle attività, tirocini, calendario delle lezioni, borse di studio, referenti del
master o del corso ecc.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni
previste dalla vigente normativa sui corsi post lauream, al Regolamento Didattico di Ateneo, al
Regolamento per l’Istituzione e la gestione dei Master universitari di I e II livello, dei Corsi di
aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale, consultabili sul sito di Ateneo.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, l’Università si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del
rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche, il responsabile del
procedimento amministrativo è la dott.ssa Daniela Garelli – Responsabile dell’Area Formazione
Post Laurea – mail: dgarelli@unite.it. – tel. 0861 266292.

Il Pro-Rettore Vicario
f.to Dino Mastrocola

