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UBI BANCA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Bando per l’assegnazione di n° 2 BORSE di STUDIO 

per la partecipazione al Master  

Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale - SPICeS 2018 - V edizione 

Promosso da UBI Banca S.p.A. 

in collaborazione con FOCSIV e Pontificia Università Lateranense 

 

 Il Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale - (informazioni fornite da FOCSIV) 

Il Master Universitario di I livello in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale (di seguito per 
brevità, “Master-SPICeS”) promosso da FOCSIV (Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale) e 
Pontificia Università Lateranense nasce dalla ventennale esperienza della SPICeS-Scuola di Politica 
Internazionale Cooperazione e Sviluppo, storico corso di perfezionamento post-laurea FOCSIV. 
 
L’obiettivo è di preparare professionisti capaci di operare di fronte alle rapide trasformazioni del mondo di 
oggi, all’affermarsi di nuovi paradigmi nelle relazioni internazionali che superano i tradizionali assetti 
istituzionali e socio-economici Nord-Sud. Il Master propone un percorso di studio specialistico incentrato 
sulla cooperazione allo sviluppo, la politica, l’economia e il diritto internazionale, finalizzato a formare 
competenze di co-progettazione tra profit, non profit ed istituzioni, volte all’internazionalizzazione delle 
imprese con strategie di responsabilità sociale. 
 
L’offerta formativa si concentra, con un modulo specifico, sulla responsabilità e imprenditorialità sociale a 
livello internazionale, con l’obiettivo di apprendere dal dibattito internazionale le nuove linee guida su 
diritti umani e imprese, le strategie e certificazioni per le imprese sociali e le imprese for profit che vogliono 
operare secondo una internazionalizzazione responsabile delle loro attività nelle catene di valore globale.  
 
Il Master mira a formare professionisti in grado di rispondere alle esigenze più innovative della 
cooperazione internazionale, con particolare riguardo agli ambiti analizzati nel percorso di specializzazione: 
• Professionista specializzato in co-progettazione tra profit, non profit ed istituzioni; 
• Giurista specializzato in diritto internazionale della cooperazione e dello sviluppo; 
• Legal Advisor in peace recovery and reconciliation post-conflitto; 
• Esperto di responsabilità sociale nell’internazionalizzazione delle imprese sociali e for profit; 
 
La direzione del Master è affidata al prof. Vincenzo BUONOMO, Ordinario di Diritto Internazionale e di 
Organizzazione Internazionale presso le Facoltà giuridiche della Pontificia Università Lateranense. 
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Il corso di MASTER ha una durata di 16 mesi (Gennaio 2018 – Aprile 2019) con un impegno didattico di 
1500 ore complessive. Il percorso formativo per complessivi 60 CFU è così strutturato: 

300 ore - Didattica frontale e seminari 
150 ore - Project work sul ciclo del progetto 
400 ore - Studio individuale 
500 ore - Stage 
150 ore - Elaborazione e discussione tesi conclusiva 
 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 Antropologia dello sviluppo 

 Dottrina sociale della Chiesa 

 Attori della cooperazione: Organizzazioni internazionali, ONG… 

 Geopolitica della cooperazione 

 Prevenzione dei conflitti e gestione del post-conflitto 

 Emergenza e intervento umanitario 

 Migrazione e sviluppo  

 Oltre lo sviluppo, SDGs,  Agenda 2030 

 PCM 

Project Cycle 

Management 

Il lavoro di gruppo 

 

Programmazione di 

politiche e progettazione di 

interventi 

Logical 

Framework 

Monitoraggio e valutazione 

Principi, metodologie e 

tecniche di valutazione 

 

Beyond PCM 

 

DIRITTO Internazionale e Diritti Umani 
 Diritto internazionale 

 Tutela internazionale dei Diritti Umani 

 Diritto internazionale umanitario 

 Diritto penale internazionale 

 Diritto d’asilo e fenomeno rifugiati 

 I diritti delle minoranze e dei popoli indigeni 

 L’ambiente nel quadro del diritto internazionale 
 

ECONOMIA della cooperazione internazionale 

 Globalizzazione e marginalizzazione  

 Squilibri internazionali, interdipendenza finanziaria e crisi 

 Le teorie del Commercio internazionale 

 Istituzioni e coordinamento economico multilaterale 

 Crescita economica, povertà e vulnerabilità 

 Politiche agricole commerciali e sicurezza alimentare 
   

PROFIT e NON PROFIT: Responsabilità sociale nell’internazionalizzazione d’impresa 

 Aspetti giuridici, legislativi e istituzionali  

 Le sfide della globalizzazione: il paradigma dell’economia civile e le sue risposte  

 Rapporto tra Imprese e Sviluppo 

 Il processo delle NU su Diritti Umani e imprese 

 Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali 

 Modalità innovative di collaborazione tra profit e non profit - case study 

 Finanza sociale - Impact o financial first? – L’impact investing tra impatto e rendimento 
 Il Microcredito per una finanza inclusiva 

 Il commercio equo e solidale  

 Creazione di Valore Condiviso: la sostenibilità  
 Standard, Certificazioni e Audit  
 Dalla Filantropia alla co-progettazione: ONP e PMI insieme per uno sviluppo sostenibile 

 ToC - Theory of Change 
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LEZIONI - Si svolgeranno presso l’Università Lateranense a Roma e saranno articolate in 5 moduli dal 23 
gennaio al 21 giugno 2018 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con orario 15:00 – 19:00 

STAGE - Completato il percorso formativo in aula, sulla base del profilo di ciascun corsista e della regolare 
frequenza alle lezioni, ai partecipanti sarà proposto di svolgere uno stage in Italia o all’estero presso 
Associazioni, Enti, ONG e da quest’anno anche Aziende ed Imprese for profit che stanno investendo in una 
internazionalizzazione responsabile delle loro attività nelle catene di valore globale.  
La durata minima richiesta è di tre mesi (500 ore), è garantita la copertura assicurativa e nella maggior 
parte delle esperienze all’estero l’alloggio.  

QUOTA - La quota di partecipazione è pari ad € 2.500,00 (IVA esente) di seguito, per brevità, “Quota di 
Partecipazione”. 
Maggiori informazioni sono reperibili nella sezione formazione del sito web FOCSIV:  
http://www.focsiv.it/spices-3/master/iscrizioni-al-master/   

Oppure ai seguenti riferimenti Segreteria SPICeS c/o FOCSIV: 
 

06.68 77 796 
 

spices@focsiv.it 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BANDO e IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 

Possono accedere al bando per l’assegnazione di 2 borse di studio indetto da FOCSIV grazie al contributo di   

UBI Banca (di seguito per brevità, “Bando”) tutti gli interessati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, 

che presentino i seguenti requisiti: 

1. Età massima: 35 anni da compiersi, entro l’anno 2017 
2. Titolo di studio: Laurea Triennale o Magistrale 
3. Conoscenza linguistica: perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata 

L’importo delle 2 borse di studio, che saranno messe a disposizione da FOCSIV grazie al contributo di UBI 

Banca (di seguito, per brevità “Borsa di Studio”), sarà pari all’intero ammontare della Quota di 

Partecipazione. Ogni ulteriore spesa legata alla partecipazione al Master-SPICeS sarà interamente a carico 

dell’assegnatario della Borsa.  

(Questa tipologia di borse di studio viene equiparata ai redditi da lavoro dipendente e assimilati in base 

all’art. 50 del TUIR comma 1 lettera C): “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di 

assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' 

legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante" o comunque è soggetta 

all’applicazione del TUIR vigente). 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le richieste dovranno essere inviate (utilizzando il format Domanda_Borsa_UBI_MASTER_SPICeS in 
allegato) alla segreteria del Master-SPICeS presso FOCSIV entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 30 
ottobre 2017 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: spices@focsiv.it. indicando nell’oggetto 
“BANDO BORSA DI STUDIO UBI BANCA”. 
Alla suddetta domanda si dovrà allegare la seguente documentazione: 

a. Curriculum Vitae aggiornato 
b. Lettera motivazionale 
c. Certificato di laurea con votazione finale 
d. Certificato ISEE aggiornato 
e. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale  
f. Foto tessera (in formato digitale)  
g. Eventuali pubblicazioni 
h. Eventuali certificazioni di pregresse esperienze di volontariato/cooperazione 

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non verrà restituita.  

http://www.focsiv.it/spices-3/master/iscrizioni-al-master/
mailto:spices@focsiv.it
mailto:spices@focsiv.it
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SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

I partecipanti al Bando in regola con i requisiti di partecipazione e con l’invio dei documenti richiesti 

saranno selezionati in una prima fase in base alla valutazione dei seguenti titoli preferenziali:  

1. voto di laurea e attinenza della laurea con il tema del  master 

2. reddito (ISEE)  

3. pregresse esperienze di volontariato nel mondo della solidarietà/cooperazione 

I candidati valutati più meritevoli saranno successivamente convocati per un colloquio che si svolgerà nel 

periodo dal 6 al 10 novembre 2017 presso la sede di UBI Banca di Bergamo e/o Brescia e/o Milano cui gli 

stessi saranno invitati. A richiesta dei candidati il colloquio potrà avvenire in modalità videoconferenza. 

Coloro che non saranno invitati al colloquio di prosecuzione della selezione riceveranno comunicazione di 

esclusione dal Bando. Il colloquio e la decisione finale e insindacabile circa l’assegnazione della Borsa di 

Studio competeranno ad un Comitato composto dal personale delle Risorse Umane di UBI Banca. 

La procedura di assegnazione della borsa di studio si concluderà entro la data del 14 novembre 2017 e sarà 

comunicata all’assegnatario, ove individuato, entro il 17 novembre 2017 a mezzo di posta elettronica.  

La FOCSIV potrà valutare l’erogazione di una somma a titolo di liberalità/contributo spese a coloro che pur 

non risultando assegnatari della Borsa di Studio, saranno arrivati ad effettuare il colloquio finale presso UBI 

Banca e saranno interessati a frequentare il Master. 

FOCSIV si riserva la facoltà di non assegnare la Borsa di Studio in caso di mancanza dei requisiti di 

partecipazione, della documentazione richiesta o di valutazione negativa da parte del Comitato. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

UBI Banca, in qualità di titolare del trattamento, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente 

bando, solo per finalità di legge (cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da 

competenti Organi di vigilanza o di controllo), contrattuali e/o amministrativo-contabili (cioè per 

l’assegnazione della borsa di studio). 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente 

correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la 

riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono necessari ai 

fini della partecipazione al Bando.  

All'interno di UBI Banca potranno venire a conoscenza dei dati personali, come incaricati o responsabili del 

loro trattamento, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo (per es.: distaccati, stagisti, parasubordinati) 

e i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali, nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono 

per conto della banca compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, 

spedizioni) e di controllo aziendale.  

A ciascun partecipante al Bando saranno garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). I dati saranno conservati sino al completamento delle operazioni 

di assegnazione della Borsa di Studio e, solo per l’assegnatario, sino al completamento del Master-SPICeS.  


