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Master Erasmus Mundus di I livello  
“Euroculture”  

aa.aa. 2011/2012-2012/2013 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI  
 

Attivazione e scopo 
E' attivato per il biennio accademico 2011/12 – 2012/2013 presso l'Università degli Studi di Udine il Master di I 
livello “Euroculture”. 
Esso è offerto congiuntamente da un Consorzio di 8 università europee e 4 università extra-europee: Deusto 
(Bilbao, Spagna), Groningen (Paesi Bassi), Göttingen (Germania), Krakow (Polonia), Olomouc (Repubblica Ceca), 
Strasburgo (Francia), Udine (Italia), Uppsala (Svezia), Indiana (Stati Uniti d’America), UNAM (Messico), Osaka 
(Giappone) e Pune (India). 
Con la presente edizione il Master Euroculture ha ricevuto dalla Commissione europea l’Erasmus Mundus Brand 
Name. 
Il Master Erasmus Mundus “Euroculture” è un Master universitario biennale di I livello del valore in crediti di 120 
ECTS, pari a 120 CFU (crediti formativi universitari). 
Il corso si sviluppa in un programma didattico comune a tutte le sedi ed è articolato in una struttura che prevede 
la frequenza delle attività didattiche in due Università europee del Consorzio. 
Il corso fornisce ai partecipanti strumenti e competenze necessari ad analizzare la dimensione europea dei 
problemi sociali, a comprendere il funzionamento delle istituzioni e organizzazioni europee e a riflettere sugli 
aspetti culturali e sui fattori che giocano un ruolo rilevante nel processo d’integrazione europea. Vengono trattati 
temi quali gli sviluppi storici e sociali, i processi politici, i valori, la cittadinanza e l’identità culturale. 
Il Master è un corso interdisciplinare che punta alla formazione degli studenti in professioni e in attività nelle 
quali la conoscenza della realtà sociale, politica e culturale dell’Europa acquista una specifica rilevanza, 
ponendoli in condizione di essere competitivi in un contesto che assume sempre più dimensioni sovranazionali. 
In particolare coloro che ottengono il titolo di Master possono assumere ruoli professionali nell’ambito delle 
istituzioni europee e delle organizzazioni pubbliche, private e non-governative, dei media e del giornalismo, delle 
istituzioni educative, del management culturale, della consulenza in materia europea. 
La Segreteria Corsisti ha sede presso la Ripartizione Didattica – Sezione Servizi agli Studenti e ai Laureati, via 
Mantica, 3 - Udine. 
La Segreteria di Direzione e supporto corsisti e la Segreteria di supporto tecnico-contabile hanno sede presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Udine, via Petracco, 8 - Udine. 
Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’Università degli Studi di Udine e presso le sedi delle altre Università 
del Consorzio. 

 
Struttura e programma didattico 

La struttura didattica del Master è basata su cinque elementi costitutivi articolati in quattro semestri ed è 
comune a tutte le Università europee partner. 
Elementi costitutivi 
Core concepts of European society, politics and culture: 
Il principale obiettivo è l’acquisizione di competenze e strumenti di analisi relativi alla società, alla politica e alla 
cultura europea, sviluppando un approccio interdisciplinare che unisca le prospettive storiche, gli aspetti 
culturali, le tradizioni religiose, le relazioni sociali e i profili politici e giuridici nell’ambito di paradigmi ben definiti 
e tra loro correlati. L’intento è far conoscere ai corsisti i concetti teorici, gli approcci metodologici e le 
conoscenze più rilevanti al fine di suscitare una riflessione approfondita sugli elementi sostanziali dei temi 
trattati. 
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Eurocompetence: 
Queste attività formative hanno lo scopo di preparare gli studenti per la loro vita lavorativa e di migliorare la loro 
occupabilità, fornendo conoscenze e competenze specifiche. Particolare attenzione viene dedicata 
all'integrazione tra il sapere accademico e la formazione professionale. 
Eurocompetence ha la seguente articolazione: 
• Moduli Eurocompetence, caratterizzati da un approccio interdisciplinare, orientato alla soluzione dei problemi 

e organizzato per progetti.  
• Stage (internship) in organizzazioni e istituzioni legate alle tematiche europee, come ambasciate, 

amministrazioni nazionali e locali, organizzazioni non governative, uffici di rappresentanza presso l’UE o 
dell’UE presso Stati membri e Stati terzi. 

Intensive Programme: 
A conclusione del secondo semestre gli studenti di tutti gli Atenei partner si incontrano in un corso intensivo di 
10 giorni (IP), che si configura come un’importante occasione di esperienza interculturale di gruppo e di 
approfondimento delle tematiche trattate nel 1° e nel 2° semestre. Le principali caratteristiche del Master (il 
multilinguismo, l'interdisciplinarietà, la transnazionalità e un percorso di studi specificamente europeo) diventano 
particolarmente evidenti durante l’IP. 
In vista di questo appuntamento gli studenti devono redigere un elaborato di ricerca connesso al tema dell’IP, 
che cambia ogni anno. Durante l’IP, gli studenti lo presentano e lo discutono con il metodo della peer review e 
con la partecipazione di docenti provenienti da tutte le Università partner. L’IP comprende inoltre lavori di 
gruppo, conferenze pubbliche, visite di studio, workshop, seminari tematici e un Career Day, in cui ex allievi del 
Master ed esperti esterni aiutano gli studenti a prepararsi meglio per la loro ricerca di lavoro a conclusione del 
corso. 
Research: 
Le attività seminariali focalizzano l’attenzione su specifici ambiti tematici, stimolando i corsisti a comprendere 
l’origine e lo sviluppo delle identità culturali e dei processi di trasformazione sociale e politica in Europa. 
Esse hanno la seguente articolazione: 
• Moduli incentrati sul tema “Europe in the Wider World”, che sono dedicati all’impatto degli sviluppi politici e 

sociali mondiali sulle culture europee e viceversa.  
• Seminari di ricerca avanzata, che approfondiscono la conoscenza teorica e le competenze dello studente, 

collegandosi preferibilmente all’argomento della tesi di Master.  
Master thesis: 
La tesi è una tappa importante per lo sviluppo intellettuale di uno studente e la sua redazione si svolge nel terzo 
e quarto semestre. Essa consiste in un elaborato predisposto sotto la guida di due relatori (un docente 
dell’Università di Udine e un docente dell’Università dove lo studente segue il 2° semestre) su un argomento 
attinente le tematiche del Master. 
Lo scopo della tesi è quello di dimostrare la capacità dello studente di raccogliere e valutare le informazioni, di 
analizzare criticamente le teorie nel settore di indagine prescelto e di costruire, verificare e difendere 
un’argomentazione. La tesi dovrà inoltre comprovare la capacità dello studente di presentare i risultati della 
ricerca in modo conciso e in forma accademica, dimostrando inoltre che egli è in grado di svolgere lavori originali 
e indipendenti. 
Il Master è articolato in quattro semestri per un totale di 120 ECTS/CFU. 
1° semestre (ottobre 2011 - gennaio 2012) - Acquisizione delle competenze – 30 ECTS/CFU 
Sede: Università di Udine 
• Core concepts of European society, politics and culture - 25 ECTS/CFU: 
- History of European Ideas and Cultures, 5 ECTS/CFU 
- European Political Thought, 5 ECTS/CFU 
- History and Politics of European Integration, 5 ECTS/CFU  
- European Political Systems, 5 ECTS/CFU 
- European Union Law, 5 ECTS/CFU 

• Eurocompetence I - 5 ECTS/CFU 
2° semestre (febbraio 2012 - giugno 2012) - Sviluppo delle competenze – 30 ECTS/CFU 
Sede: Università partner europea scelta dallo studente 
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Gli studenti iscritti al Master presso l’Università di Udine frequentano i corsi delle sedi partner organizzati 
secondo il seguente schema: 
• Eurocompetence II - 5 ECTS/CFU 
• Research seminars - 10 ECTS/CFU 
• Methodology seminars (including IP preparation) - 10 ECTS/CFU 
L’Università di Udine ospita gli studenti provenienti dalle sedi partner offrendo loro i seguenti corsi: 
• Eurocompetence II - 5 ECTS/CFU 
• Research seminars - 10 ECTS/CFU: 
- Modern European History, 5 ECTS/CFU 
- Contemporary European History, 5 ECTS/CFU 

• Methodology seminars - 10 ECTS/CFU: 
- Protection of Human Rights in Europe, 5 ECTS/CFU 
- Ip preparation, 5 ECTS/CFU 

Al termine del 2° semestre gli studenti del Master di tutte le sedi partecipano all’Intensive Programme 
(University of Deusto, Bilbao, 17-28 June 2012) - 5 ECTS/CFU. 
3° semestre (ottobre 2012 - gennaio 2013) –  Integrazione  delle competenze – 30 ECTS/CFU 
Sede: Università di Udine o Università partner europea già frequentata nel 2° semestre o Università partner 
extra-europea scelta dallo studente1 
• Internship o research seminars - 25 ECTS/CFU 
• Thesis (Outline) - 5 ECTS/CFU. 
4° semestre (febbraio 2013 - giugno 2013) - Applicazione delle competenze – 30 ECTS/CFU 
Sede: Università di Udine o Università partner europea già frequentata nel 2° semestre 
• Eurocompetence III - 5 ECTS/CFU 
• Thesis (Completion and discussion) - 25 ECTS/CFU. 
Per facilitare l’inserimento nella comunità universitaria, gli studenti stranieri possono frequentare gratuitamente, 
durante la loro permanenza a Udine, i corsi di lingua italiana organizzati dall’ateneo. Agli studenti è data la 
possibilità di frequentare gratuitamente i lettorati di lingua inglese forniti dal Centro linguistico e audiovisivi 
(CLAV) dell’Università di Udine. 
Il Consiglio di Master, su richiesta dell’interessato, può riconoscere, ai fini dei completamento del corso, crediti 
formativi, conoscenze ed abilità professionali certificate, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del 
titolo che dà accesso al Master, fino ad un terzo dei crediti complessivamente da acquisire per il conseguimento 
del titolo di Master. 
I crediti formativi si conseguono, per le attività didattiche seguite presso l’Università di Udine, con il 
superamento di prove di valutazione, in base a modalità stabilite dal Consiglio di Master. Per quanto riguarda le 
attività didattiche svolte nelle sedi partner, valgono le disposizioni delle singole Università.  
Il calendario delle lezioni ed i singoli programmi didattici sono resi noti entro la data d’inizio dei corsi. Tutte le 
attività didattiche si tengono in lingua inglese.  
 

Ammissione al Master 
Per l’iscrizione al Master Erasmus Mundus “Euroculture” presso l’Università degli Studi di Udine è previsto il 
possesso di una laurea di primo livello o di una laurea magistrale o di un titolo di studio estero equivalente. 
È previsto un numero minimo di 4 iscritti e uno massimo di 15. 
L’ammissione avviene sulla base di criteri comuni stabiliti dal Consorzio e inseriti in un formulario d’iscrizione on 
line, reperibile sul sito web www.euroculturemaster.org. 
Essi sono: la votazione finale nei corsi che danno accesso al Master, la rilevanza e la coerenza del percorso di 
studi pregresso, la motivazione nella scelta del Master, la conoscenza certificata della lingua inglese e di altre 
lingue, le esperienze di studio e di lavoro all’estero, l’attitudine al lavoro di gruppo in un contesto 
interdisciplinare ed internazionale. 
La domanda di ammissione deve essere compilata in via telematica, utilizzando il formulario sopraccitato e 
corredata da tutti gli allegati ivi richiesti, entro il 3 ottobre 2011. 

                                                 
1 La mobilità verso le sedi partner extra-europee (per cui sarà previsto un limite massimo di studenti che ne potranno usufruire) è riservata a 
coloro che sono in possesso di passaporto UE / SEE. 
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La procedura di ammissione prevede l’esame, da parte del Consiglio del Master, delle domande di volta in volta 
pervenute, corredate dagli allegati richiesti, tenuto anche conto della valutazione istruttoria effettuata 
dall’apposito comitato creato presso l’Università di Groningen (sede coordinatrice del Master). Al termine di tale 
esame il Consiglio del Master assume una delibera che viene comunicata agli interessati.  
 

Iscrizione e termine di scadenza 
Una volta decretata l'ammissione al Master, la domanda d’iscrizione deve essere presentata all’Università degli 
Studi di Udine, Ripartizione Didattica entro il 10 ottobre 2011, unitamente alla presentazione della ricevuta 
dell'avvenuto versamento della prima rata del contributo d’iscrizione. Tale contributo è complessivamente pari 
ad Euro 5.1002 per gli studenti UE/SEE ed Euro 15.000,00 per gli studenti non UE/SEE. La prima rata consiste 
nel 25% della somma complessivamente dovuta. Le scadenze delle rate successive sono il 1° febbraio 2012, il 
1° settembre 2012 e il 1° febbraio 2013. Il contributo di iscrizione è comprensivo di quanto dovuto a titolo 
d’imposta di bollo assolta in modo virtuale dallo studente.  
I candidati in possesso di titolo di laurea conseguito all’estero presso Paesi UE  devono inoltre allegare certificato 
di Laurea con diploma supplement. I candidati in possesso di titolo di laurea conseguito all’estero in Paesi non 
UE, devono invece consegnare la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio  richiesto per 
l’ammissione al Master, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza 
italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 
In caso di mancata presentazione di tali documenti entro il 10 ottobre 2011, l’iscrizione viene accettata con 
riserva e il corsista avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione producendo la documentazione  
mancante entro il 31 dicembre 2011. 
 
E’ prevista inoltre la consegna di due fotografie formato tessera, di cui una autenticata in carta semplice. 
Chi ha ottenuto l'iscrizione al Master non ha diritto al rimborso del contributo di iscrizione (salvo il caso di non 
attivazione del corso da parte dell’Università). 
 

Borse di studio e voucher formativi 
Per la mobilità obbligatoria del 2° semestre gli studenti possono beneficiare di una borsa di studio nell’ambito del 
Programma europeo Erasmus. 
Il Master è inserito nel Catalogo Altaformazione che prevede, per i residenti in una delle Regioni inserite nel 
Catalogo, l’ottenimento di voucher formativi fino ad un massimo dell’80% del contributo d’iscrizione 
(www.altaformazioneinrete.it - Scadenza: 4 agosto - Ammontare massimo del voucher: € 6.000). Chi non 
risulterà beneficiario del voucher Altaformazione potrà, all’atto dell’iscrizione, presentare la domanda per un 
voucher formativo della Regione Friuli Venezia Giulia che coprirà fino ad un massimo dell’80% del contributo di 
iscrizione (in tal caso sarà richiesto il requisito del domicilio nella Regione Friuli Venezia Giulia per la durata del 
Master - www.uniud.it/didattica/post_laurea/master/primo - Scadenza: 10 ottobre - Ammontare massimo del 
voucher: € 4.000). 
 

Titoli rilasciati 
Gli studenti che completano con successo il corso di studi conseguono l’Erasmus Mundus Master of Arts in 
Euroculture, un joint degree (titolo congiunto) rilasciato dalle Università presso cui hanno svolto il percorso di 
studi3.  
Ai fini della normativa italiana tale titolo costituisce un Master universitario biennale di I livello. 
Il titolo è accompagnato da un Diploma supplement (supplemento al diploma), che fornisce la descrizione, 
secondo un modello condiviso, della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi 
effettuati e completati da ciascuno studente durante il corso di Master. 
Durante lo svolgimento del Master, agli iscritti possono essere rilasciati, a richiesta, certificati di iscrizione a firma 
del responsabile della Ripartizione Didattica. 

                                                 
2 Per gli studenti che non dispongono di adeguata copertura assicurativa, è previsto il pagamento aggiuntivo  di € 900. Per gli studenti che 
dispongono di una borsa di studio a copertura integrale della quota d’iscrizione, questa ammonta a € 7.100 (o ad € 8.000, nel caso di 
mancanza di adeguata copertura assicurativa). 
3 In Svezia l’iter per l’istituzione dei joint degree è ancora in corso: ove non venisse completato in tempo utile, gli studenti che si recheranno 
in mobilità presso l’Università di Uppsala riceveranno un double degree (doppio titolo). 
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Direttore del Master 
Prof. Claudio Cressati 

 
Sede del Corso 

Università degli Studi di Udine e sedi delle Università del Consorzio 
 
 
 

SEGRETERIA CORSISTI SEGRETERIA di DIREZIONE e 
SUPPORTO CORSISTI 

Ripartizione Didattica 
Sez. Servizi agli Studenti e ai Laureati 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
Via Petracco 8 – UDINE 

via Mantica 3 – UDINE TEL. 0432/556500 
TEL. 0432/556680 

apertura sportello: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 11.30 - giovedì pomeriggio (tranne nel mese di 

agosto) dalle 14.00 alle 16.00 

http://www.uniud.it/euroculture 

infostudenti@amm.uniud.it 

master.euroculture@gmail.com 
 

 

 


