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Loris Zanatta è Professore di Storia dell’America Latina
all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
È autore di diversi libri e articoli, pubblicati in Europa e America
Latina, e commentatore per diversi mezzi di informazione: La
Nación (Buenos Aires), il Messaggero (Roma), Infolatam (Madrid),
Radio della Svizzera italiana (Lugano). È membro corrispondente
della Academia de la Historia de la República Argentina. Tra le sue
opere figurano: Dallo Stato liberale alla Nazione Cattolica. Chiesa
ed Esercito nelle origini del peronismo. 1930-1943 (1996); Perón
y el mito de la Nación católica. 1943-1946 (1999); Historia de
la Iglesia argentina. (con R. Di Stefano), (2000). Breve Historia
del peronismo clásico (2009); Eva Perón. Una biografia politica
(2009). Historia de América Latina: de la Colonia al siglo XXI
(2012); La internacional justicialista (2012); Il populismo (2013).

Europa e America Latina sono legate da mille fili: storici, economici, culturali, spirituali. Eppure
si conoscono assai meno di quanto credono, si capiscono molto peggio di quanto potrebbero.
Il Master in Relazioni Internazionali Europa – America Latina dell’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna, si propone di colmare questi deficit: sia offrendo numerosi corsi utili
ad acquisire le nozioni fondamentali per conoscere le realtà europea e latinoamericana nelle
loro variegate dimensioni; sia proponendo gli strumenti concettuali e le chiavi interpretative
necessarie per operare professionalmente nelle relazioni tra le due regioni.
I temi. Per ottenere tali obiettivi, il Master si avvale di un approccio interdisciplinare, l’unico
in grado di cogliere la complessità e la profondità dei due contesti e delle loro relazioni: dalla
politologia all’economia, dal diritto alla storia internazionale all’integrazione regionale.
Grazie ad esso, tutti i partecipanti avranno modo di sviluppare prospettive mai affrontate
durante i loro percorsi di studio e di completare la loro formazione.
I fini. Il Master non si propone solamente come ambito di studio ed apprendimento, ma anche
di dibattito e interazione con la realtà. Da ciò i numerosi seminari con importanti protagonisti
ed esperti della politica e dell’economia di Europa e America Latina, per conoscere dall’interno
la fitta rete sociale e la complessità istituzionale che collega le due aree.
I profili. L’idea è quella di formare attraverso l’intenso percorso proposto dal Master, dei
giovani esperti in un campo molto promettente ma ancora poco battuto delle relazioni
internazionali: quello dei rapporti tra Europa e America Latina. Esperti capaci di operare
nell’ambito delle istituzioni pubbliche nazionali o internazionali, nel settore commerciale e
finanziario, nei centri di ricerca o in seno alle imprese multinazionali, negli organismi non
governativi.
Nel mondo globale e instabile in cui viviamo, i legami storici tra Europa e America Latina
possono essere una risorsa strategica per entrambe. Tale risorsa è ancora in larga parte
inutilizzata. Iniziamo a riconoscerla e svilupparla.

OBIETTIVI
Lo scopo del Master in Relazioni Internazionali Europa – America Latina è
formare esperti in grado di analizzare e agire sui problemi e cambiamenti politico
– istituzionali, nell’ambito internazionale. A questo fine, il programma fornisce
agli studenti gli strumenti analitici necessari per svolgere ricerca e per diventare
analisti esperti delle relazioni tra istituzioni politiche, organizzazioni internazionali
e imprese. I settori di applicazione delle conoscenze acquisite riguardano tutte
le aree delle relazioni internazionali, con particolare enfasi sulle relazioni UEAL, sui processi di integrazione regionale, internazionalizzazione delle imprese,
organismi pubblici e privati.

Buenos Aires
maggio - dicembre 2017
part-time | lunedì – venerdì |18 – 22

Bologna
gennaio – aprile 2018
full-time | lunedì – venerdì | 9 - 17

Stage
maggio - luglio 2018

Enti e istituzioni internazionali in Europa o
America Latina.

DIDATTICA
Il progetto accademico del Master in Relazioni Internazionali Europa - America
Latina si serve di un approccio interdisciplinare, dispone di un corpo docente di
prestigio internazionale e combina la formazione accademica di eccellenza con corsi
internazionali nella sede argentina e in quella italiana dell’Università di Bologna.
In particolare, il Master prevede materie e seminari nei seguenti ambiti:
• Relazioni Internazionali
• Politiche comparate
• Economia Internazionale
• Diritto
Articolato in cinque bimestri, tre di questi avranno sede a Buenos Aires (Argentina) e
due a Bologna (Italia). A conclusione delle lezioni, il Master prevede la realizzazione di
stage in diverse organizzazioni europee e latinoamericane, e un esame finale. Le lingue
ufficiali del master sono italiano e spagnolo. Non costituisce requisito di ammissione
la conoscenza delle due lingue. Sono previsti corsi intensivi di approfondimento per
entrambe le lingue.

Stage
UNESCO – Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Centro Argentino
de Estudios Internacionales, Argentina – Ambasciata Argentina in Italia – Istituto di
Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, Italia – UNIDROIT, Italia – TECLA,
Bruxelles – Istituto Progetto Sud, Italia – Europe Direct (Punto Europa), Italia – United
Nations High Commissioner for Human Rights, Svizzera.
* Lista parziale di istituzioni nelle quali i nostri studenti hanno realizzato lo stage.

PROFILO DEL CANDIDATO
Il Master si rivolge a un ampio ed eterogeneo insieme di profili:
• giovani laureati interessati ad approfondire lo studio di un’area specifica,
l’America Latina, su cui non esistono in Italia programmi dedicati;
• giovani interessati ad acquisire competenze nell’ambito generale delle
relazioni internazionali, al fine di trovare sbocchi lavorativi nelle organizzazioni
internazionali o non governative;
• persone di formazione più consolidata desiderose di aggiungere al proprio
curriculum conoscenze complementari a quelle già possedute, specie di
tipo professionalizzante, così da ampliare la gamma dei propri orizzonti
occupazionali;
• professionisti od operatori economici che nel loro lavoro riscontrano la
necessità di acquisire nuove conoscenze necessarie per operare nelle istituzioni
e nei mercati europei e latinoamericani.

quota di partecipazione

8.700 €
Da corrispondersi in 5 rate, il costo è comprensivo dell’alloggio per il
periodo di frequenza a Bologna.
agevolazioni

15 borse di studio
Erogate dal Ministero degli Esteri italiano per il periodo in Italia,
destinate agli studenti latino-americani di età inferiore a 35 anni.
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Scadenza bando

15 marzo 2017
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