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Bando per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Economia 
e Finanza etica per lo sviluppo e la cooperazione” 

 
 

L’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con la RAS, Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale organizza un Master 
di I livello in “ECONOMIA E FINANZA ETICA PER LO SVILUPPO E LA 
COOPERAZIONE”. 
 
Presso i CC.RR.F.P. di Cagliari sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 
 
 
Art. 1 OBIETTIVI DEL MASTER  
 
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a rendere più 
qualificata la capacità professionale di coloro che vogliono sostenere il proprio impegno 
civile e sociale con competenza nelle diverse funzioni (ricerca, programmazione, gestione 
di servizi ecc.) e a vario livello (direttivo o  di consulenza) presso amministrazioni 
pubbliche,  sindacati, associazioni imprenditoriali, imprese private, banche, organismi 
istituzionali, fondazioni, organizzazioni no profit, ecc. 
Le imprese sociali e le associazioni di volontariato in genere richiedono professionisti 
dotati di capacità, volontà, entusiasmo e competenze gestionali specifiche, in diversi settori 
economici e sociali (sanità, socio-assistenza, cultura, scuola ed educazione, sport e 
turismo, tutela dei diritti civili, ambiente, ruolo sociale delle imprese for profit). 
Al termine del percorso formativo, i partecipanti al Master devono possedere un’adeguata 
conoscenza delle discipline economiche, sociologiche, gestionali, giuridiche.  
Saranno in grado di operare con un elevato grado di autonomia all’interno delle istituzioni 
e delle associazioni che collaborano con enti pubblici e organismi finanziari. 
 

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL MASTER 

 

Il numero massimo dei partecipanti è di 24 unità, il numero minimo degli iscritti, senza i 
quali il corso non è attivabile, è di 20 unità. 
Gli utenti saranno individuati attraverso una selezione per titoli ed esami. 
La frequenza del corso è obbligatoria. 
Le assenze devono essere giustificate e, se per qualsiasi motivo, supereranno il 20% delle 
ore totali previste, comporteranno l’impossibilità di conseguire il titolo. 
I crediti formativi universitari complessivi previsti sono 60. 
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Il Master prevede un impegno complessivo di 1500 ore, di cui 250 di didattica frontale, 
450 di stage, 120 di seminari, 680 di autoformazione. 
Le materie di insegnamento, i crediti formativi e le ore previste sono così suddivise:  
 

 MODULO CREDITI  
ORE 
AULA  

1 Insegnamenti propedeutici -  6 37,5 
 elementi di base di economia -  2  
 elementi di base di sociologia -  2  
 sistemi di welfare -  2  
    
2 Diritto e legislazione 5 31,25 

 elementi di diritto privato -  1  
 elementi di diritto del lavoro -  1  
 elementi di diritto commerciale -  1  
 elementi di diritto tributario -  1  
 elementi di diritto penale -  1  
    
3 Sistema finanziario, finanza etica e microfinanza P011 20 125 

 Sistema finanziario -  4  
 Finanza etica -  4  
 Microfinanza -  4  
 Strumenti della microfinanza -  4  
 dinamica finanziaria delle micro imprese e della famiglia-  4  
    
4 Progettazione 4 25 

 elementi di progettazione -  2  
 comunicazione e marketing -  2  
    
5 Seminari 5 31,25 

    
 Stage 18  
    
 Prova finale 2  
    
 Totale 60 250 

 
ART. 3 TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
 
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso almeno di una Laurea di I 
livello, ovvero dei seguenti titoli: 
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• Scienze dei servizi giuridici (2 - 31 - L-14) 
• Mediazione linguistica (3 - L-12) 
• Servizio sociale (6 - L-39) 
•  Scienze della Comunicazione (14 - L-20) 
•  Scienze politiche e delle relazioni Internazionali (15 - L-36) 
• Scienze economiche (28 – L-33) 
• Scienze e tecniche psicologiche (34 – L24) 
• Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (35 – L-37) 
• Sociologia (36 – L-40) 
• Statistica (37 – L-41) 
• Giurisprudenza (31 – 22/S – LMG/01) 
• Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (24/S – LM-43) 
• Scienze statistiche (49/S – LM-88) 
• Servizio sociale e politiche sociali (57/S – LM-87) 
• Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (59/S – LM-59) 
• Relazioni internazionali (60/S – LM-52) 
• Scienze dell’economia (64/S – LM-56) 
• Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (83/S – LM-76) 
• Scienze economico-aziendali (84/S – LM-77) 
• Scienze per la cooperazione allo sviluppo (88/S – LM-81) 
• Sociologia e ricerca sociale (89/S – LM-88) 
• Scienze statistiche (90/S – 92/S – LM-82). 

 

ART. 4 MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL MASTER 

 

La selezione verrà realizzata sulla base di una valutazione dei C.V., di una lettera di 
motivazione, dei titoli e delle pubblicazioni, alla quale seguirà un colloquio a seguito del 
quale verranno valutate le complessità e capacità del candidato. 
Il Consiglio del Master nomina un’apposita commissione per la valutazione dei titoli e del 
colloquio. Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria di merito degli 
ammessi secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva assegnata a ciascun 
candidato. 
Il totale dei punti a disposizione della commissione sarà di 100 così ripartiti: 

1) voto di laurea max 33 punti secondo il seguente schema (110 e lode, 33 punti; 110, 
32 punti; da 109 a 106 30 punti; da 105 a 100, 27 punti; da 99 a 95, 20 punti; meno 
di 94, 10 punti.) 

2) esperienze maturate nel servizio di volontariato e titoli ulteriori: max 34 punti, così 
ripartiti: a) esperienze specifiche del settore del microcredito e della finanza etica, 
max 24 punti; nei servizi di volontariato, max 10 punti; b) ulteriori titoli, comprese 
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eventuali pubblicazioni e/o frequenza dei corsi universitari specifici sui temi di 
riferimento del master, max 10 punti. 

3) Colloquio motivazionale, max 33 punti. 
 
ART. 5 DURATA E SEDI 
 
Durata master: 10 mesi. 

Sedi attività formativa:  

1. CRFP Cagliari - Mulinu Becciu;  

 

Impiego (quantificato in ore o giorni al mese o alla settimana): MAX 20 ORE A 

SETTIMANA NEI GIORNI DEL VENERDI’ – SABATO E DOMENICA 

Seminari comuni: c/o Marina di Arborea –  

 
ART. 6 TASSE E BORSE DI STUDIO 

 
L’ammontare della tassa di partecipazione al master è pari a € 1500, da pagarsi per 1/3 
all’atto dell’iscrizione, per 1/3 dopo 30 gg dall’inizio del corso ed il restante 1/3 dopo 3 
mesi dall’inizio del corso. 
 
La RAS, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale mette a disposizione borse di studio per tutti i partecipanti al Master a condizione 
che siano rispettati i criteri ISEE riepilogati nella seguente tabella: 
 
REDDITO ISEE IN EURO  QUOTA RIMBORSATA 

CON VOUCHER 

QUOTA A CARICO 

STUDENTE 

MAGGIORE DI 80.000,00     ZERO 1.500,00 EURO 

COMPRESO TRA 

55.000,01 E 80.000,00  

500,00 EURO  1.000,00 EURO 

COMPRESO TRA 

35.000,01 E 55.000,00  

1.000,00 EURO 500,00 EURO 

MINORE UGUALE A E 

35.000,00  

1.500,00 EURO ZERO 

 
ART. 7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di iscrizione al Master, inviata in busta chiusa con la dicitura “Partecipazione 



 

 

 
Università degli studi di Cagliari 

 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA 

SOCIALE 

Servizio di Coordinamento territoriale delle sedi 
periferiche di Cagliari, Medio Campidano, 

Carbonia/Iglesias, Oristano 
 

 Facoltà di Economia 

 

 

al Master in Economia e finanza etica “, deve essere presentata dal giorno 03/01/11 al 
giorno  24/01/11 ore 13.00. 
Gli interessati potranno ritirare la modulistica per l’iscrizione ed assumere ogni utile 
informazione in merito  alle azioni formative proposte presso il Centro Regionale di 
Formazione Professionale di Cagliari “Via Caravaggio s.n. loc. Mulinu Becciu”nei giorni 
lavorativi, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, e nei pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 
17,00 alle ore 18,00.( Tel. 0706065611-5330). Si potrà presentare domanda per un solo 
master, pena l’esclusione. 
La stessa modulistica e ogni informazione utile, è disponibile sui portali Internet 
http://www.regione.sardegna.it e http://www.sardegnalavoro.it nonché presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)- tel. 0706067038- dell’Assessorato del Lavoro, via 
XXVIII Febbraio 5 Cagliari. 
La domanda di iscrizione dovrà tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 24/01/11 presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Economia, V.le Fra 
Ignazio, 17  Cagliari , - Tel.0706753385 - Fax  070668440. Saranno escluse le domande 
che, sebbene inviate a mezzo posta entro la data stabilita, perverranno alla SEDE oltre il 
termine sopra indicato. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) la dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea con l’indicazione del voto 
finale; 

b) il curriculum vitae con la certificazione delle esperienze maturate nel servizio di 
volontariato e gli ulteriori titoli utili per la valutazione come previsto dall’art. 4. 

c) Una breve presentazione (massimo 1800 caratteri) in cui si illustrano le motivazioni 
personali, le esperienze, le ragioni di interesse e gli obiettivi professionali che 
inducono i candidati a chiedere l’ammissione al Master. 

d) Modello ISEE. 
 
 

ART. 8 INVIO ADESIONE AL MASTER 

 

Esaurita la fase di pubblicazione della graduatoria degli aspiranti ammessi, coloro che 
intendono iscriversi dovranno inviare l’adesione allegando, se dovuta, la ricevuta del 
versamento della tassa di partecipazione, come indicato all’art. 6, entro il decimo giorno 
dalla pubblicazione della graduatoria al seguente indirizzo: Segreteria di Presidenza della 
Facoltà di Economia V.le Fra Ignazio n.17 Cagliari 
L’eventuale pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello della Banca di 
Sardegna utilizzando le coordinate bancarie sotto riportate, il codice di causale di 
versamento e il nome e il cognome del partecipante al Master. 
Coordinate Bancarie: 
ABI 
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CAB 
IBAN 
Causale: Iscrizione al Master di 1° Livello  “Economia e Finanza Etica per lo sviluppo e 
la cooperazione” 
 
 
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente bando saranno 
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.  
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
interessate all’organizzazione e/o alla gestione del Master. 
Nella domanda di iscrizione al master è inserita la sottoscrizione del consenso al 
trattamento dei dati personale. 


