U N I V E R S I T A' D E G L I S T U D I D I G E N O V A
DIPARTIMENTO FORMAZIONE POST LAUREAM
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE

D.R .n. 810
IL RETTORE
- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive
modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art.
3, comma 9;
- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con
D.R. n. 602 del 28.07.2010;
- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014;
- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per
conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n.
417 del 3.10.2011;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 12.04.2011e il parere favorevole espresso dal
Consiglio di Amministrazione in data 13.04.2011;
- Vista la Convenzione quadro stipulata in data 14.04.2011 tra il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Genova e la Fondazione Edoardo Garrone per l’attivazione del Master Universitario
di I livello in “Political Economy”;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova in data
28.02.2012 con la quale è stato proposto il rinnovo del Master Universitario di I livello in “Political Economy” II
edizione;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scientifica di Ateneo per i master universitari in data
02.04.2012;
DECRETA
Art. 1
Norme Generali
E’ istituito per l’anno accademico 2012/2013 presso il Dipartimento di Scienze Politiche, dell’Università degli Studi di
Genova, il Master Universitario di I livello in “Political Economy” II edizione in collaborazione con la Fondazione
Edoardo Garrone.
Art. 2
Finalità del corso
Le profonde trasformazioni che stanno ridisegnando le società contemporanee mostrano una straordinario grado di
complessità e un’articolata interdipendenza; le coordinate del mutamento perlopiù sfuggono alle letture che non
adottano chiavi interpretative interdisciplinari, capaci di ampliare la percezione dei macro-fenomeni. Necessaria pare
pertanto una prospettiva che coniughi differenti sensibilità e diverse competenze al fine di comprendere gli inediti
intrecci tra economia e politica nelle dimensioni locale, nazionale e internazionale.
Lo studio di queste dinamiche e della loro interazione con la vita quotidiana di uomini, imprese e governi, è l’ambito
specifico della Political Economy: da un lato, i fattori economici influenzano i processi decisionali, l’evoluzione
istituzionale, l’origine e la gestione dei conflitti politici; dall’altro, i fenomeni politici esercitano un’influenza decisiva
sulle modalità e i livelli di sviluppo economico dei diversi paesi.
Questa reciproca contaminazione pone problemi che richiedono un’analisi di tipo nuovo, proposta da una prospettiva
interdisciplinare che si avvale del concorso di diversi specialisti: economisti, politologi, sociologi, storici, giuristi e
filosofi.
Obiettivi
Il Master in “Political Economy” è pensato per fornire agli studenti gli strumenti analitici necessari per la comprensione
di queste complesse dinamiche. Senza trascurare gli approcci e le metodologie tradizionali che potremmo definire
“classiche”, saranno proposte nuove dimensioni del sapere, anche utilizzando strumenti innovativi, e facendo uso di
testi e di lezioni in lingua straniera. Di particolare importanza saranno la comprensione e lo studio, anche attraverso il
dibattito e il confronto con visiting professors e con ospiti specifici, di eventi contemporanei, imparando a interpretare
le macro-tendenze in corso.

Obiettivo d’elezione del Master è di sviluppare le competenze cognitive dello studente nella osservazione e spiegazione
degli scenari entro cui intervengono i rapporti tra economia e politica.
L’approccio interdisciplinare permetterà inoltre di comprendere la stretta interdipendenza che corre tra la sfera politica e
la sfera economica.
Attraverso regolari sessioni di lavoro in gruppi, si insegnerà agli studenti come operare in team valorizzando le singole
individualità. Sarà stimolata e seguita l’elaborazione di articoli e ricerche, redatti dai corsisti.
In particolare, il master in “Political Economy” consentirà di:
a) definire un quadro teorico che consenta un’adeguata comprensione e interpretazione di questi fenomeni nella loro
generalità.
b) esaminare aree specifiche quali:
b.1) i rapporti tra l’evoluzione degli assetti istituzionali e i processi economici;
b.2) lo studio dei processi politici alla luce dei fenomeni economici che ne influenzano l’articolazione con particolare
riferimento alla democrazia contemporanea;
b.3) la dimensione internazionale, sede nella quale si manifesta con maggiore forza ed evidenza l’intreccio tra sfera
economica e sfera politica nelle sue complesse e contraddittorie articolazioni.
Sbocchi occupazionali:
Il Master in “Political Economy” è rivolto a laureati in discipline economiche, giuridiche, politologiche e sociologiche,
nonché ad operatori del settore con una significativa esperienza professionale, che intendono acquisire ex novo,
approfondire e/o aggiornare le conoscenze in materia di political economy: il “numero chiuso” è finalizzato a garantire
una migliore qualità della didattica e una maggiore interazione fra partecipanti e docenti.
Il percorso formativo è finalizzato alla gestione sinergica delle conoscenze e delle competenze specifiche trasmesse dal
corso. Lo sbocco professionale d’elezione del master è l’ambito internazionale: questo è inteso sia come collocazione, il
master favorisce l’inserimento lavorativo presso enti, istituti, amministrazioni, agenzie e imprese pubbliche e private del
territorio nazionale che internazionale, sia come campo di competenza specifica, sviluppando la sensibilità percettiva e
interpretativa delle macro dinamiche che influenzano le interdipendenze tra economia e politica.
Profili funzionali:
Il master mira a formare profili professionali adeguati all’inserimento lavorativo sia nel settore pubblico che in quello
privato:
Settore pubblico:
- Internazionale: Il master fornisce una preparazione mirata per favorire l’accesso alla carriera diplomatica e al
collocamento nelle istituzioni, organizzazioni e organismi comunitari e internazionali
- Nazionale: Il master fornisce una preparazione mirata per favorire l’inserimento lavorativo nelle Amministrazioni
pubbliche ed Enti locali nonché nelle Autorità di garanzia
Settore privato:
- Comunicazione: Il master forma consultant per riviste e giornali scientifico-divulgativi in ambito economico e politico
nonché per gli uffici stampa di imprese multinazionali
- Impresa: Il master forma consultant assistant per gli uffici Relazioni internazionali, Marketing e Risk management di
imprese multinazionali
Art. 3
Organizzazione didattica dei Corsi
Il Master, della durata di 12 mesi, si svolgerà a partire da novembre 2012, e si articola in 1500 ore di attività
complessiva: 288 ore di lezioni frontali, 100 ore di seminari, 100 ore di tirocinio, 912 ore di studio individuale, 100 ore
di project work e preparazione della tesi finale.
Al corso sono attribuiti 60 CFU.
Articolazione delle attività formative:
Ore lezione
Ore studio
Settore SD
CFU
frontale
individuale
Political Economy
SECS-P/02
24
76
4
International Political Economy
SECS-P/02
24
76
4
Economia monetaria internazionale
SECS-P/01
24
76
4
Economia dello sviluppo
SECS-P/01
24
76
4
Teoria economica della democrazia
SPS/04
24
76
4
Relazioni internazionali
SPS/04
24
76
4
Sociologia dello sviluppo
SPS/11
24
76
4
Sociologia della globalizzazione
SPS/11
24
76
4
Storia della diplomazia
M-STO/04
24
76
4
Storia politico-economica contemporanea
M-STO/04
24
76
4
Diritto internazionale
IUS/13
24
76
4
Sistemi di governo internazionale
IUS/21
24
76
4

Ai corsi tradizionali si affiancheranno 4 cicli di incontri seminariali (per ogni ciclo è prevista la preparazione di una
relazione individuale volta ad approfondire i temi presentati nell’incontro; per ogni ciclo 1 CFU).
La didattica e lo studio individuale, con i momenti di approfondimento seminariale e il lavoro di ricerca saranno
integrati da un tirocinio formativo di 100 ore (4 CFU) e dall’elaborazione di una tesi finale (100 ore di studio
individuale, 4 CFU)
12 corsi da 4 CFU
4 cicli di seminari per 1 CFU
tirocinio
tesi finale

48 CFU
4 CFU
4 CFU
4 CFU

Verifiche intermedie e prove finali
Il collegio dei docenti, avvalendosi dei curricula dei candidati e dei risultati dei test di ingresso predispone un percorso
di formazione individuale per ogni singolo partecipante. In esso sono indicati i debiti/crediti per ambito disciplinare,
anche in considerazione delle aspettative professionali del partecipante stesso.
Al termine di ogni corso, il docente proporrà un test di valutazione delle competenze acquisite, formulando
successivamente un giudizio sintetico in trentesimi, una valutazione sui crediti/debiti acquisiti e aggiornando il percorso
formativo individuale.
I partecipanti al Master potranno recuperare gli eventuali debiti rilevati in questa fase di valutazione sia attraverso uno
specifico lavoro di integrazione dello studio individuale, sia nella predisposizione delle relazioni sulle attività
seminariali.
Gli iscritti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni e che, a giudizio del collegio dei docenti, avranno svolto
le attività ed acquisito i crediti previsti potranno accedere alla prova finale che consisterà nella presentazione e
discussione di una tesi, con valutazione finale espressa dal collegio stesso in cento decimi.
Sede di svolgimento dell’attività didattica: Dipartimento di Scienze Politiche, Largo della Zecca 8/16, Genova.
Art. 4
Comitato di Gestione e Presidente
Presidente è la prof.ssa Maria Antonietta Falchi Pellegrini
Comitato di Gestione: prof. Giovanni Battista Pittaluga, prof. Luca Beltrametti, prof. Andrea Mignone, prof.
Giampiero Cama, prof. Stefano Monti Bragadin, dott. Andrea Pirni (rappresentante struttura DISPO), dott. Stefano
Bonabello, 1 rappresentante della Fondazione Edoardo Garrone.
La struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa e finanziaria del corso sarà il Dipartimento di Scienze
Politiche (DISPO), Largo della Zecca 8/16, 16124 Genova; Referente amministrativo: Dott.ssa Anna Carbone
La segreteria didattica e organizzativa avrà sede presso la Fondazione “Edoardo Garrone”, Via San Luca 2, 16124
Genova, info@fondazionegarrone.it - tel 010 8681530.
Art. 5
Modalità di accesso
Al corso sono ammessi un numero massimo di 20 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 10 allievi)
I titoli di studio richiesti sono:
 Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza e Scienze Politiche conseguita secondo il previgente
ordinamento;
 Laurea di primo livello in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (Classe 17), Scienze Economiche
(Classe 28), Scienze dei Servizi Giuridici (Classe 2), Scienze Giuridiche (Classe 31), Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali (Classe 15), Scienze dell’Amministrazione (Classe 19) conseguita secondo il vigente ordinamento.
Eventuali altri requisiti:
 Conoscenza della lingua inglese
Borse di studio:
Sulla base dell’Accordo attuativo tra il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di
Genova e la Fondazione Edoardo Garrone saranno attivate 10 borse di studio di importo pari a 2.500 euro a copertura
del contributo individuale per la partecipazione al master (escluse le tasse di iscrizione stabilite per l’a.a. 2012/2013),
erogate sulla base della graduatoria di merito.
Modalità di ammissione:
L’ammissione sarà subordinata al superamento di una prova di selezione che consisterà in un test a risposta multipla e
colloqui individuali volti ad accertare le conoscenze di base, gli interessi e le motivazioni dei candidati.
Alla prova scritta, verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti: 1 punto per ogni risposta corretta; meno 1 per
ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data.

Al colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti.
Tale selezione permetterà inoltre di stilare una graduatoria di merito per l’assegnazione di 10 borse di studio pari al
contributo per la partecipazione al master (escluse le tasse di iscrizione stabilite per l’a.a. 2012/2013).
Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età.
Art. 6
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 26 ottobre 2012.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto
agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o
di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del
codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
b. la cittadinanza;
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso
cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5;
d. conoscenza della lingua inglese.
Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online:
1. documento di identità;
2. curriculum vitae;
3. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla
domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della
procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la
procedura on-line.
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente,
l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
paese in cui è stato conseguito il titolo;
− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda
tutta la documentazione disponibile.
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la
“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati
ammessi.
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per
la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n.
602 del 18 maggio 2011 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014), disponibile
all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e
penale) delle dichiarazioni rilasciate.
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione
delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione medesima.

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria di
ammissione.
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione,
provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
Le prove di ammissione avranno luogo il 12 e 13 novembre 2012 alle ore 10.00 presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Albergo dei Poveri, P.le Brignole, 2, Genova.
La graduatoria dei candidati ammessi al Master sarà affissa presso la sede delle prove e presso il Dipartimento di
Scienze Politiche (e sul sito web del corso) entro il 14 novembre 2012.
Art. 7
Perfezionamento iscrizione
I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 16 novembre
2012 mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, – Dipartimento formazione
post lauream - Servizio alta formazione – sett. II – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello: lunedì – mercoledì –
giovedì - venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì ore 9.00 – 11.00 e ore 14.30 - 16.00):
1. domanda di iscrizione master universitario (*);
2. contratto formativo (*);
3. modulo richiesta tesserino magnetico (*);
4. fotocopia fronte/retro del documento di identità;
5. n. 1 fotografia formato tessera;
i) ricevuta comprovante il versamento della tassa di iscrizione dell’importo pari a € 209,62 (per i vincitori
della borsa di studio) da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi
online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron,
CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo
(bollettino bancario Freccia);
ii) ricevuta comprovante il versamento dell’iscrizione di importo pari a € 2.709,62 per gli altri da effettuarsi
online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una
delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte
prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia).
(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010
2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione
in originale.
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive
modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati
rinunciatari.
Art. 8
Rilascio del Titolo
A conclusione del Master agli iscritti, che a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano superato con esito positivo le
prove, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario I livello in “Political Economy” come previsto dall’art. 19 del
Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per
Master Universitari di primo e secondo livello.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento formazione
post lauream - Servizio alta formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali
correlate, secondo le disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Genova, 10.07.2012
IL PRO RETTORE alla FORMAZIONE
F.to Prof.ssa Alda Maria Scopesi

Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Spalla
Tel. 0102095795

