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Informazioni pratichen

Requisiti
Diploma di laurea triennale per gli studenti italiani.
Diploma universitario triennale (o diploma equivalente) per gli studenti stranieri.

Scadenza candidature:  15 settembre 2011
Possono inviare la domanda di iscrizione sub condicione anche coloro che conseguiranno
la laurea entro il 30 settembre 2011.
I moduli di candidatura possono essere reperiti sul sito web del CRIE
(http://www.mastercrie.unisi.it/) e devono essere inviati a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno a Magnifico Rettore - Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto
55 – 53100 Siena (Italia), specificando sulla busta “Domanda di ammissione Master in
European Studies”.

Tassa di iscrizione: 4.000,00 €

Contributi
– Borse Erasmus attribuite dall'Università degli Studi di Siena per il secondo/terzo

modulo.
– Rimborsi parziali della tassa di iscrizione attribuiti dall'Università degli Studi di

Siena.
– Fondi per la mobilità degli studenti attribuiti dal Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca nell'ambito della cooperazione interuniversitaria
internazionale.

Stages - Tirocini
Il Master in European Studies prevede un periodo di stage presso istituzioni nazionali,
europee e internazionali, centri di ricerca e imprese. Fra le proposte di stage si annove-
rano: il Consiglio d'Europa (Strasburgo), il Governo regionale delle Azzorre (Ponta Del-
gada), il Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX e il Centro de Estudos Sociais
(Coimbra), il Ministero degli Affari Esteri (Atene), il Punto Europa (Forlì), l'Istituto di studi
strategici (Cracovia), la Fondazione dell'Euroregione carpatica e l'Istituto di studi euro-
regionali (Oradea) e alcune imprese e agenzie di consulenza a Montpellier. Gli studenti
iscritti al Master potranno inoltre partecipare alla selezione per l’attribuzione di borse di
studio Erasmus Placement.

Diploma di Master
Il titolo di Master di I livello in European Studies conferisce 60 crediti ECTS. Il titolo di Master
viene rilasciato dall'Università degli Studi di Siena sulla base dell’Accordo di coopera-
zione tra le Università partners, con le quali è stato stabilito un sistema di equipollenza.

SIEGEN CONCEPCIÓN LUXEMBOURG

Landuyt 2011 ITALIANO 448x210:Landuyt Depliant ITALIANO 448x210  9-05-2011  18:47  Pagina 1



Presentazioneg
L'Unione europea, “unita nella diversità”, è una realtà che offre ai giovani di oggi un ampio
spazio di realizzazione professionale e nuove opportunità oltre le tradizionali frontiere nazio-
nali. Per affrontare in modo vincente le sfide che tale nuova dimensione comporta è necessa-
rio acquisire un bagaglio formativo basato sui diversi approcci culturali presenti in Europa e
su  una metodologia didattica internazionale, interdisciplinare e multilinguistica.  
Inaugurato nel 2000 per soddisfare queste esigenze formative, il Master in European Studies
“Il processo di costruzione europea” è basato su un network di 15 Università europee, coor-
dinato dal CRIE Centro di eccellenza Jean Monnet dell'Università di Siena. Nel 2007 la Com-
missione europea ha premiato il Master come esperienza didattica pilota, attribuendogli il Sil-
ver Award Lifelong Learning.
La sua struttura itinerante, basata sulla mobilità degli studenti e dei docenti tra le varie Uni-
versità partner, consente di effettuare un'esperienza di studio in più Stati europei nel contesto
di un percorso formativo altamente qualificato, che include anche una visita presso le Istitu-
zioni europee a Bruxelles. La particolarità del progetto risiede nella possibilità di accedere a
vari poli di eccellenza nel campo degli Studi europei e di effettuare stages presso istituzioni,
centri di ricerca e imprese selezionate dalle Università partner.

Sbocchi professionalig
Il Master prepara a sbocchi professionali nelle istituzioni dell'Unione europea, nelle ammini-
strazioni pubbliche nazionali, regionali e locali che interagiscono con l'UE, nelle ONG che svol-
gono attività in ambito internazionale ed europeo, nelle imprese e organizzazioni private
nazionali e multinazionali, negli enti di ricerca e di consulenza attivi sul piano comunitario, nei
settori dell'informazione e dei media specializzati in problematiche comunitarie.

Articolazione didatticag
Il Master ha durata annuale ed è suddiviso in tre moduli quadrimestrali, comprensivi di lezioni
ex-cathedra, seminari, simulazioni, conferenze, prove in itinere e tesi finale (60 unità ECTS).

MODULO GENERALE (Ottobre 2011 – Gennaio 2012)f

Università di Siena (Italia): «I fondamenti del processo di costruzione europea» (Lingua:
Italiano). Questo modulo offre una formazione generale e interdisciplinare sui temi nodali
della costruzione europea nel campo della Storia, della Filosofia, del Diritto, dell’Economia e
delle Scienze politiche e sociali. Tra gli argomenti trattati vi sono: l'identità europea, le istitu-
zioni e le politiche comunitarie, l'Europa come attore economico globale, gli allargamenti, le
relazioni esterne e il ruolo geopolitico dell'UE. La metodologia didattica, che intende fornire
una base culturale comune agli studenti provenienti da vari curricula universitari, si artico-
lerà in lezioni frontali, conferenze di specialisti, seminari e simulazioni dei lavori del Parla-
mento europeo, avvalendosi di una partecipazione attiva degli studenti.

Università di Bologna – Punto Europa - Forlì  (Italia) - Dicembre 2011 «Europroget-
tazione» (Lingua: Italiano). Durante il primo modulo, è prevista una settimana di approfondi-
mento professionalizzante dedicata all’Europrogettazione sotto la direzione di projet mana-
gers. Le attività di formazione che includono lezioni, sessioni pratiche su case studies e vari
aspetti del projet cycle management si svolgeranno presso l’Università di Bologna, sede di
Forlì, in collaborazione con il Punto Europa.

Institut Libre Marie Haps (Bruxelles – Belgio) - Gennaio 2012 «Avvicinarsi alle istitu-
zioni dell'Unione europea». In collaborazione con l'Institut Libre Marie Haps di Bruxelles, il
Master in European Studies organizza una visita di studio presso le istituzioni europee, arti-
colata in briefings e incontri con i funzionari dell'UE e i membri del Parlamento europeo.
La visita di studio fornisce l'opportunità di una full immersion nel clima cosmopolita e dina-
mico del quartiere europeo di Bruxelles. Sono previste lezioni di specialisti presso l'Institut
Libre Marie Haps di Bruxelles, visite alle istituzioni e agli organismi comunitari: Parlamento,
Commissione, Consiglio, Comitato delle regioni, Rappresentanze regionali, Lobbies, etc...

MODULO SPECIALISTICO (Gennaio 2012 – Aprile 2012)f

Le lezioni del modulo specialistico si svolgeranno in una o più Università partner,
raggruppate in due reti.

Rete I
Integrazione, sicurezza e politiche di vicinato dell'Unione europea
(Lingua: Inglese)

Uniwersytet Jagiellonski – Krakow (Polonia)
Panteion University - Athens (Grecia)
Universitatea din Oradea (Romania)
Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover (Germania)
Univerza V Mariboru (Slovenia)

L'Europa a 27 è destinata a cambiare le condizioni del suo funzionamento cosi come
l'assetto delle sue relazioni interne ed esterne. In tale contesto, le questioni
dell'integrazione e del vicinato nonché della sicurezza acquisiscono un significato
particolare che implica l'elaborazione di politiche suscettibili di garantire la sua
coesione e di rispondere alle nuove sfide geopolitiche.
Le politiche di integrazione, infatti, sono legate al suo sistema politico e alla
prospettiva del suo approfondimento, alle politiche economiche da intraprendere
per favorire un certo equilibrio socio-economico tra gli Stati membri. Tali politiche
sono intrecciate anche con le questioni che emergono tanto dai clivages identitari,
nazionali, culturali quanto dai fenomeni migratori.
Le politiche di vicinato devono tenere conto del fatto che l'Unione europea si trova di
fronte a nuovi partner frontalieri che determinano nuove sfide geostrategiche e perciò
è molto vicina ai conflitti internazionali che la obbligano ad assumere nuove
responsabilità a scala globale. Saranno oggetto dei corsi anche le questioni riguardanti
la sicurezza all’interno come all’esterno dell’UE, con particolare attenzione agli studi
strategici, alla protezione dei diritti umani e ai processi di democracy-building.
P a r o l e  c h i a v e :  p o l i t i c a  d i  v i c i n a t o ;  i d e n t i t à  n a z i o n a l i ;  s i c u r e z z a ;
migrazioni;  diritti  umani;  democrazia.

Rete II
Integrazione, regioni e politiche regionali dell'Unione europea
(Lingua: Francese)

Université de Strasbourg (Francia)
Université de Montpellier 1 (Francia)
Universidade de Coimbra (Portogallo),
in collaborazione con l'Universidade dos Açores
Universidad de Salamanca (Spagna)

L'allargamento dell'Unione europea a dodici nuovi Stati membri avvenuto nel 2004-2007
ha dato un nuovo slancio alla politica regionale dell'UE. Numerose regioni si sono spinte
a reclamare uno statuto specifico al fine di essere rappresentate in quanto tali nelle sedi
decisionali dell'UE (e non solamente in seno al Comitato delle regioni). Tuttavia gli stru-
menti essenziali a disposizione delle regioni si concentrano nei programmi riguardanti
le euroregioni. Tra questi è possibile ricordare il programma Interreg (diventato l'obiettivo
della cooperazione territoriale europea) che mira a ridurre l'impatto delle frontiere sta-
tuali tra regioni contigue. Lo strumento di assistenza alla preadesione (IPA) è un nuovo
mezzo rivolto a sostenere l'integrazione dei paesi candidati attraverso la politica regio-
nale.
Una specifica attenzione è dedicata al fenomeno della cooperazione interregionale, ed
in particolare alle RegLeg (regioni con poteri legislativi) e alle regioni ultraperiferiche
dell'UE.
L'accento posto sulla politica regionale all'interno dell'UE vale anche per la cooperazione
con gli Stati terzi e soprattutto con quelli del bacino del Mediterraneo e dell'America Latina.
Questo modulo studierà dunque i diversi aspetti della politica regionale dell'UE: aspetti
politici (programmi transfrontalieri e Euroregioni), politica internazionale (Unione per il
Mediterraneo; cooperazione regionale con le aree periferiche).
Parole chiave:  regionalizzazione;  regionalismo; cooperazione regionale;
Euroregioni;  autonomia; sussidiarietà.

MODULO DI RICERCA (Aprile 2012 – Luglio 2012)f

Il modulo di ricerca sarà svolto, a scelta dello studente, in una delle Università partner. È
il modulo destinato alla preparazione della tesi che sarà discussa e valutata a conclu-
sione del Master (settembre-ottobre 2011) presso l’Università di Siena oppure – previo
accordo del Comitato scientifico – presso l’Università dove è stato svolto il terzo modulo.
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