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Master in
Diritto e Politiche Europee
La finalità del Master a distanza in Diritto e Politiche Europee è quello di formare una figura
professionale interdisciplinare di esperto in diritto e politiche europee e di far acquisire
competenze operative e professionali idonee a partecipare alle diverse fasi di elaborazione
ed implementazione delle politiche europee. Il Master mira inoltre ad approfondire
tematiche relative alle principali politiche europee e a fornire agli studenti gli strumenti
teorico-pratici per comprendere i processi decisionali tra i diversi attori istituzionali
europei. Il Master fornisce anche un importante approfondimento della tematica relativa
all’Europrogettazione. L’approccio interdisciplinare della didattica risponde alla volontà
di fornire agli studenti competenze idonee alla dimensione sovranazionale dei contenuti.
Il Master è rivolto a tutti gli studenti titolari di un diploma di Laurea che vogliono migliorare
la loro conoscenza specifica sulle dinamiche che regolano lo svolgimento delle attività
comunitarie soprattutto dal punto di vista legale e amministrativo. In particolare, il master
è in grado di formare i nuovi esperti in questo settore e di trasmettere le competenze
necessarie per creare una figura professionale in grado di individuare e attingere ai
finanziamenti europei all’interno dei programmi ufficiali della Commissione. Il Master
rappresenta, inoltre, un’ottima opportunità di formazione e aggiornamento professionale
per gli operatori delle ONG, delle imprese private, delle società di consulenza, dei Ministeri
e delle altre istituzioni pubbliche sia a livello locale che nazionale.
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Programma del corso:
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•
•
•
•

Introduzione al Master
Storia e Istituzioni dell'Unione Europea
Demos/Ethnos e il Processo Costituente
Il Sistema Politico e Giuridico Europeo
Cittadinanza e Territorio
Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia
Economia dell'Integrazione Europea
Politica Estera e Commerciale dell’Unione Europea
Finanziamento Europeo ed Europrogettazione
Prova Finale
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