Pavia, 08.06.2020.
MASTER IN COOPERAZIONE E SVILUPPO 2020/2021
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
Torna la 24° edizione del Master di Secondo Livello in Cooperazione
e Sviluppo dell’Università di Pavia per l’anno 2020/2021.
Progettato per chi cerca una carriera nella cooperazione
internazionale, prevede più di 500 ore di formazione e uno stage sul
campo che può durare da 3 a 6 mesi.
Il corso di studi, che si svolge presso l’Università di Pavia e l’Almo
Collegio Borromeo, in partnership con 3 ONG italiane di rilievo – CISP,
COOPI e VIS, avrà inizio a novembre 2020 con la parte didattica, cui
seguirà il tirocinio sul campo, in Italia o all’estero a partire da luglio
2021, che può durare da 3 a 6 mesi.
La deadline per presentare domanda di iscrizione è il 30 giugno 2020
entro le ore 13.00.
Le application devono essere eseguite esclusivamente attraverso questo
link:
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do;jsessionid=F31761F1BC2
F9CA0974256EE8BCF0B43.esse3-unipv-prod-01?cod_lingua=eng.
Il Master – aperto a 30 studenti di tutte le nazionalità e sostenuto
integralmente in lingua inglese – offre una formazione accademica e
pratica di alta qualità per diventare professionisti della cooperazione
internazionale. Gli studenti vengono preparati per lavorare in istituzioni
quali ONG, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e altri contesti
del settore pubblico e privato: il piano di studi affronta la micro e la
macroeconomia, lo sviluppo economico, il project management.
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Il tirocinio permette di vivere l’esperienza professionale sul campo per un periodo da
3 a 6 mesi.
Il master prevede incentivi economici per studenti svantaggiati e meritevoli, borse di
studio, coperture per gli alloggi e contributi per il tirocinio incluso nel programma. Il
corso può essere inoltre finanziato attraverso numerosi incentivi promossi dalle regioni e
dall’INPS.
Il Master C&D fa parte del Cooperation and Development Network (CDN), una rete
internazionale di programmi di studio post-laurea tenuti presso Università Internazionali
in Italia, Colombia, Palestina, Nepal e Kenya in collaborazione con CISP, COOPI e VIS
che hanno un ruolo fondamentale nella docenza di moduli professionalizzanti come
quello del Project Cycle Managment e nella progettazione delle attività di tirocinio sul
campo.
Per informazioni e per iscriversi:
http://www.cooperationdevelopment.org/locations/pavia/
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