Corso di Ateneo in

Cooperazione internazionale
e sviluppo

Referenti per Scuola e Comitato Scientifico
Scuola di Scienze umanistiche: prof.ssa Maria Rita Cifarelli e dott. Mauro Carosio
Scuola di Scienze sociali: prof.ssa Isabel Fanlo Cortés e prof.ssa Laura Scudieri
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: prof. Marco Frascio e dott. Massimo Ruggero
Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali: prof.ssa Marina Rui
Scuola Politecnica: prof.ssa Maria Linda Falcidieno e prof. Andrea Giachetta (Architettura),
prof.ssa Silvana Dellepiane (Ingegneria)
Comitato scientifico e docenza
Il Comitato scientifico è composto da docenti universitari appartenenti alle diverse Scuole dell’Ateneo.
Il corpo docente è costituito da professori dell’Università di Genova e di altri atenei italiani, esperti dell’Istituto
per gli Studi di Politica Internazionale, della Rete Attività Interazionali Liguria, docenti titolari delle Cattedre
Unesco di Genova e di Milano, esperti ed esponenti di ONLUS e ONG.
Per ulteriori informazioni

http://piazzastudenti.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=19
cooperazione.sviluppo@unige.it

1a edizione - 2015/2016

Descrizione
Corso breve di introduzione alle forme della Cooperazione internazionale e alle opportunità di collaborazione
economica con i paesi in via di sviluppo. È rivolto a studenti dei corsi di laurea, specializzandi e dottorandi
dell’Università di Genova.

	Programma*
16 settembre 2015 • ore 10 • Aula Magna – Albergo dei Poveri
1. Inaugurazione e Presentazione del corso
Interventi di rappresentanti del MAECI e della CRUI

Obiettivi formativi
Sensibilizzare gli iscritti alle tematiche della cooperazione allo sviluppo e fornire gli strumenti di base necessari ad un primo orientamento in questo settore, in vista di un eventuale futuro percorso formativo e
professionale.

16 settembre 2015 • ore 14 - 17 • Aula Magna – Albergo dei Poveri
2. Introduzione alle teorie dello sviluppo e del mutamento sociale
Docenti: Andrea Pirni, Paolo Parra Saiani (DISPO)

Articolazione didattica
Il corso prevede la frequenza a lezioni frontali, attività seminariali e partecipazione al Convegno SPeRA per un
totale di ore variabile (da 30 a 50) a seconda delle attività previste dalla scuola di appartenenza. Al primo modulo introduttivo, multidisciplinare e trasversale, che sarà frequentato da tutti gli iscritti, seguirà un modulo
di approfondimento organizzato nell’ambito di ciascuna Scuola.
L’attività formativa sarà completata dalla frequenza al Convegno organizzato dal consorzio SPeRA che si
svolgerà a Genova il 20 e 21 novembre 2015.
Periodo di svolgimento
Il corso sarà inaugurato il 16 settembre 2015. Il modulo trasversale si articolerà in sei incontri di 3 o 4 ore
ciascuno che si svolgeranno tra il 16 settembre e il 23 ottobre 2015.
Riconoscimento crediti formativi
La frequenza al corso e l’approvazione della relazione finale consentono il rilascio di crediti formativi (ECTS/
CFU) riconosciuti dalla Scuola o comunque dai singoli Corsi di Studi. Nella pagina di Aulaweb relativa al corso
(http://piazzastudenti.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=19) saranno contenute tutte le informazioni utili
allo studente e i recapiti delle segreterie organizzative. È possibile frequentare il corso anche senza rilascio
di crediti formativi.
borse di studio
L’Università di Genova e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane mettono a disposizione di studenti iscritti al corso di Ateneo
in “Cooperazione internazionale e sviluppo” quattro borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna per
svolgere uno stage in Africa al seguito di una ONG o altra Associazione appartenente alla rete RAIL o al
Consorzio SPeRA. Le procedure di selezione e le modalità di svolgimento dello stage verranno rese note
all’inizio del corso e pubblicate su Aulaweb (www.aulaweb.unige.it)

25 settembre 2015 • ore 14 - 17 • Aula della Meridiana, Via Balbi 5
3. Gli attori, le fonti, gli strumenti giuridici della cooperazione internazionale
Docenti: Ilaria Queirolo; Laura Carpaneto (DISPO)
2 ottobre 2015 • ore 14 - 18 • Aula Magna del DCCI - Via Dodecaneso 31
4. Il progetto di cooperazione: elementi di project management
Docenti: Emanuela Colombo (Politecnico di Milano)
12 ottobre 2015 • ore 14 - 18 • Scuola di Scienze Umanistiche, Via Balbi 2
5. Elementi di storia e antropologia dell’Africa
Docenti: Antonio Guerci e Mauro Carosio
16 ottobre 2015 • ore 14 - 18 • Aula Dipartimento di Scienze per l’Architettura
6. Sinergie tra cooperazione e imprese
Docenti: Massimo Ruggero, Jean Leonard Touadi (MAECI), ISPI Sezione Ricerca e Didattica.
Interventi di Piera Ponta (Relazioni Esterne Confindustria - Genova) e Alessandra Repetto
(Camera di Commercio - Genova)
23 ottobre 2015 • ore 11 - 13 e 14 - 17 • Regione Liguria
7. La cooperazione internazionale: testimonianze e case studies
Docenti: Nicoletta Varani e testimonianze di rappresentanti della rete RAIL, ONG e associazioni
(Sergio Schintu, Enrico Neri, Paolo Tachella, Daniela Cuomo, Claudio Rissicini, Etta Rapallo)
20-21 novembre 2015 • Museo del Mare (MUMA)
8. Convegno organizzato dal Consorzio SPeRA (Solidarietà, Progetti e Risorse per l’Africa)

* Eventuali variazioni al programma del corso saranno comunicate ai partecipanti tramite la piattaforma Aulaweb

