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“Un apprendimento parallelo è necessario per il nostro essere sociale,
ed è assicurato da una grande scuola o da un collegio universitario;

e questo effetto può ben essere chiamato nel suo proprio campo
un arricchimento mentale. Esso consiste nel vedere il mondo in un piccolo luogo

con poca fatica; poiché gli allievi vengono da posti molto diversi, e con
nozioni molto diverse, e vi è molto da rendere generale, molto da smussare,
molto da eliminare, vi sono interrelazioni da definire, e regole convenzionali

da stabilire, nel processo per mezzo del quale la comunità
si fonda insieme, e acquisisce un tono e un carattere”.

John H. Newman, L’idea di università, 1873

La Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il 
Cimea della Fondazione Rui - Centro d’informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche 
- organizzano per l’anno accademico 2011/2012 il corso di Master universitario di secondo livello 
INTER-HEd - INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA HIGHER EDUCATION. TITOLI, PROFESSIONI E 
TERMINOLOGIA NEI SISTEMI D’ISTRUZIONE SUPERIORE.

Il Master INTER-HEd affronta i temi dell’internazionalizzazione delle istituzioni d’istruzione superiore, 
al fine di fornire competenze avanzate per la gestione e per la risoluzione di problematiche nascen-
ti da modelli differenti d’istruzione, dal riconoscimento delle qualifiche estere e dalla partecipazione 
a programmi internazionali di mobilità, oltre a fornire una conoscenza approfondita sul sistema 
d’istruzione superiore e sul sistema delle professioni regolate in Italia.

Verranno affrontate le “aree” che stanno caratterizzando l’evoluzione del Sistema universitario ita-
liano, con una forte attenzione ai processi di governace, efficacia e accreditamento dei processi 
formativi e di relazione con il Sistema economico.

Il Master INTER-HEd, in modalità blended, ha una durata di 12 mesi e fornisce 60 CFU: la formula 
modulare mista (in presenza e a distanza) e part-time rende compatibile l’impegno del corso con 
attività e responsabilità professionali.

Finalità e destinatari
Il Master ha lo scopo di formare professionisti qualificati nel settore dell’istruzione superiore
(Higher Education), tramite un percorso formativo incentrato su tematiche relative a:

. sistemi di Higher Education;

. Higher Education in Italia;

. riconoscimento dei titoli di studio;
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. professioni regolate in Italia;

. la nuova governance del sistema universitario;

. Executive Education;

. aspetti terminologici nel settore della Higher Education.

Durante il corso di Master i partecipanti avranno modo di ampliare la propria sfera di contatti
a livello nazionale e internazionale nel settore dell’istruzione superiore, anche tramite l’utilizzo
di specifici strumenti che favoriscono attività di networking.

L’iniziativa è rivolta principalmente a:
. funzionari di istituzioni d’istruzione superiore (centri di governance delle università; uffici relazioni 

internazionali; uffici placement - rapporto imprese per stage e tirocini);

. segreterie studenti e studenti stranieri; uffici concorsi e bandi; uffici per la gestione di corsi post-
laurea, corsi master e di dottorato di ricerca;

. funzionari di amministrazioni pubbliche che si occupano di tematiche collegate al riconosci-
mento delle qualifiche e alle professioni regolate (uffici bandi e concorsi; uffici del personale);

. funzionari di uffici legislativi; centri per l’impiego; centri europei per l’impiego - Eures;

. personale amministrativo che si occupa della promozione del sistema italiano d’istruzione su-
periore e che fornisce informazioni a studenti italiani o stranieri (informagiovani; uffici per la 
promozione culturale; mediatori culturali);

. personale accademico e amministrativo coinvolto nella presentazione di candidature per pro-
getti internazionali legati al sistema d’istruzione superiore (Erasmus; Erasmus Mundus; Tempus; 
Leonardo da Vinci; programmi congiunti in generale);

. funzionari delle rappresentanze diplomatiche italiane e degli istituti italiani di cultura;

. laureati interessati ad intraprendere una carriera all’interno di uffici amministrativi delle istituzioni 
d’istruzione superiore e di organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di tali te-
matiche.

Programma formativo
Il Master è articolato in 4 Moduli, suddivisi ognuno in 6 unità didattiche. Ogni unità didattica è 
formata da una sezione a distanza durante la quale saranno forniti materiali per apprendere i con-
cetti teorici e le nozioni relative al tema trattato, e una sezione in presenza, mirata ad approfondire 
aspetti specifici relativi al tema generale, analizzare casi concreti e verificare l’apprendimento tramite 
esercitazioni.
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MODULO 1 - HIGHER EDUCATION IN ITALIA
1.1  Il settore universitario

1.2  Il settore dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM)

1.3  Formazione professionale e professioni regolate

1.4  Lifelong Learning e il Processo di Bologna

1.5  La valutazione della qualità della Higher Education: interventi per la qualità ed efficienza del 
sistema universitario e ruolo dell’ANVUR

1.6  Governance e finanziamento della Higher Education

MODULO 2 - HIGHER EDUCATION NEL MONDO
2.1  La terminologia

2.2  I differenti modelli

2.3  Cicli e titoli di studio

2.4  Higher Education nei paesi emergenti (BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) e opportu-
nità di collaborazione per il sistema universitario italiano

2.5  Organismi internazionali, associazioni e network

2.6  Programmi internazionali di supporto e di finanziamento della Higher Education

MODULO 3 - RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE E PROFESSIONI
3.1  Procedure accademiche di riconoscimento

3.2  Procedure di riconoscimento per l’ingresso nel mondo del lavoro e la valutazione delle com-
petenze

3.3  Qualification Frameworks e strumenti utili al riconoscimento

3.4  Sistemi di valutazione dell’apprendimento e grading scale systems

3.5  Modelli di mobilità internazionale

3.6  Programmi e titoli congiunti

MODULO 4 - EXECUTIVE EDUCATION
4.1  Executive Education e sistema universitario

4.2  Differenti modelli, percorsi e strategie formative per le imprese e i professional

4.3  La valutazione dell’Executive Education in ambito nazionale e internazionale

4.4  Corporate University e Academy: modelli e best parctices

4.5  La costruzione di un Sistema di Formazione Continua e di Executive Education italiano 

4.6  Forme e opportunità di finanziamento: i Fondi Interprofessionali
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Verifica dell’apprendimento e titolo finale
Alla fine di ciascun modulo è prevista una verifica intermedia e la realizzazione di un Project Work, 
mirato all’elaborazione di un “Thesauro della Higher Education”, che sarà pubblicato al termine 
del Master a nome di tutti i partecipanti. È prevista inoltre la discussione di un progetto individuale 
finale, su un argomento di interesse dei singoli candidati.
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di esame 
sarà rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello INTER-HEd - INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE DELLA HIGHER EDUCATION. TITOLI, PROFESSIONI E TERMINOLOGIA NEI SISTEMI D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE.

Requisiti di partecipazione e selezione
Il Master è rivolto a laureati di secondo livello in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea 
Specialistica/Magistrale, Laurea vecchio ordinamento, o titolo estero corrispondente.
Sono inoltre ammessi anche diplomati o chi sia in possesso di titoli di primo livello (Laurea e 
Diploma Universitario) con esperienza nel settore, ai quali verrà rilasciato al termine del corso un 
attestato di partecipazione.

Per l’ammissione al corso i candidati dovranno superare un colloquio attitudinale e motivazionale 
che si potrà svolgere anche in via telematica.
È utile la conoscenza della lingua inglese.

Organizzazione dell’attività didattica
Il calendario del Master si articola in 12 mesi con un Summer Camp di 4 giorni nel mese di giugno 
con la partecipazione di esperti nazionali ed europei.

Le lezioni si svolgeranno a Roma e Milano, con inizio nel mese di marzo 2012 e termine nel mese 
di gennaio 2013. Grazie alla modalità blended, le lezioni in presenza si svolgeranno con cadenza 
mensile, per un totale di 9 moduli, con i seguenti orari:
. Venerdì: inizio lezioni ore 11:00, conclusione ore 19:00
. Sabato: inizio lezioni ore 9:00, conclusione ore 16:00

Direzione Scientifica
Direttore
Prof.ssa Maria Teresa Zanola
Università Cattolica del Sacro Cuore
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Consiglio Direttivo
Prof.ssa Luisa Camaiora
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Cristiano Ciappei
Università degli Studi di Firenze e Fondazione Rui

Dott. Michele Faldi
Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott. Carlo Finocchietti
Cimea, Fondazione Rui

Dott. Mauro Meda
Centro per l’innovazione e lo sviluppo delle attività didattiche e tecnologiche di Ateneo, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof.ssa Federica Missaglia
Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinatore Didattico
Dott. Luca Lantero
Naric Italia - National Academic Recognition Information Centre

Modalità di iscrizione
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione on-line secondo le modalità indicate 
sul sito http://master.unicatt.it/milano/interhed entro il 10 febbraio 2012 a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci 28/30 - 20123 Milano

La quota di partecipazione è di € 5.000 (esente IVA) e dovrà essere versata secondo le seguenti
modalità:
€ 1.800 all’atto dell’immatricolazione
€ 1.800 entro maggio 2012
€ 1.400 entro settembre 2012

Per i partecipanti provenienti dalla medesima amministrazione sono previste le seguenti agevolazioni:
. per due partecipanti della stessa amministrazione € 4.200 cad.
. per tre o più partecipanti della stessa amministrazione € 3.800 cad.
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Il corso verrà attivato al raggiungimento di 20 iscritti. Il numero massimo degli ammessi è fissato 
in 40.

È possibile iscriversi alla frequenza di singoli moduli didattici con le seguenti quote di iscrizione:
. moduli 1) e 4) € 1.800 cad
. moduli 2) e 3) € 2.000 cad. comprensivi del Summer Camp
. Summer Camp € 1.000
 
Per l’iscrizione a singoli moduli si prega di non utilizzare la modalità di iscrizione on-line e contat-
tare direttamente l’ufficio master.
Le quote non includono i costi di trasferta, vitto e alloggio.
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www.unicatt.it

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci, 28/30 - 20123 Milano
Tel. 02.7234.3860 - Fax 02.7234.5202
email: master.universitari@unicatt.it
http://master.unicatt.it/milano/interhed

CIMEA della Fondazione Rui
Viale XXI Aprile 36 - 00162 Roma
Tel. 06 86321281 - Fax 06 86 86322845
email: cimea@fondazionerui.it
http://www.cimea.it


