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INTERNATIONAL MASTER IN QUATERNARY AND PREHISTORY:
MOLTO PIU’ CHE UN JOINT MASTER
Un master ERASMUS
MUNDUS dal 2004 (prima
call EM)
Continua
implementazione delle
metodologie didattiche
Mantenimento dello
stesso partenariato
Allargamento dei partner
associati
Sviluppo congiunto di tutti
gli aspetti

Joint
best
practices

FORMAZIONE ALLA
RICERCA TRAMITE LA
RICERCA

Partenariato
esistente
dagli anni
‘90 (TMR,
HCM, ecc.)

Numerosi
progetti di
ricerca
comuni

Sviluppo di
nuovi filoni
di ricerca
collaborativa

RIPARTIZIONE DGLI
AMBITI DI
SPECIALIZZAZIONE

Nel corso dei 15
anni di master
comune, sviluppo
congiunto
dell’insegnamento

Messa in
comune dei
laboratori

PARTNERS ASSOCIATI

- Istituzioni con cui esistevano già
legami di ricerca
- Associazioni, imprese, università
e centri di ricerca.

PARTNERS

- Facili meccanismi di interazione grazie
alla condivisione di molteplici azioni
(ricerca insegnamento);
- Piccolo partenariato che permette
scambio e divisione pari dei compiti.

INTERNATIONAL ERASMUS MUNDUS MASTER IN
QUATERNARY AND PREHISTORY
STRUTTURA – MOBILITA’ E CORSI CONGIUNTI

GESTIONE
CONGIUNTA
 Selezione comune dei candidati (in presenza)
 Pianificazione congiunta dei piani di studio e corsi fatti
congiuntamente dai docenti di tutte le istituzioni
partners (+ associati)
 Pagamento delle borse di studio
 Apporto economico per il finanziamento dei non
borsisti e delle attività congiunti
 Riunioni in presenza a scadenza quadrimestrale,
utilizzo di strumenti informatici per le comunicazioni
(una media di 3 mail al giorno e una telefonata a
settimana) – gruppo whatsapp
 Organizzazione di specifici programmi intensivi da
parte di ciascun partner (in base agli specifici domini di
ricerca)
 Programmazione congiunta
 Valutazione congiunta
 Esame finale congiunto

DIPLOMA
Dal 2004 Joint degree – diploma stampato da UNIFE firmato
dai RETTORI di tutte le Università partners (firma di apposita
convenzione).
VANTAGGI
- Richiesto dal programma
EMJMD;
- Molto apprezzato nei paesi
extra-europei;
- Dimostra la vera
integrazione del master
IMQP.

SVANTAGGI
- Non sempre apprezzato
dagli studenti europei;
- Non sempre facilmente
riconosciuto;
- Tempi lunghi per il
rilascio.

SOLUZIONI
- Rilascio aggiuntivo dei titoli nazionali;
- Per l’Italia equipollenza con LM;
- Rilascio di un JOINT DIPLOMA SUPPLEMENT;
- Accreditamento.

PREMESSA
-

Utilizzo del termine LAUREA MAGISTRALE: IMQP inquadrato come master di I livello;
Accreditamento nazionale dell’Ateneo e non dei singoli corsi;
Normativa «poco chiara» sui titoli congiunti (n.509/99);
Poca conoscenza del valore dei titoli congiunti.

RILASCIO DEL TITOLO
CON APOSTILLE

EQUIPOLLENZA CON LA
LM QUATERNARIO
PREISTORIA E
ARCHEOLOGIA

DIPLOMA SUPPLEMENT
DETTAGLIATO E
DETTAGLI ACCESSO AL
DOTTORATO

DISSEMINAZIONE E RECLUTAMENTO
- Sito internet (molto ben indicizzato… ma ora l’EACEA ci ha chiesto di cambiarlo..
Nuovo sito quaternarypreshitory.eu)
- Utilizzo dei social: Facebook, Youtube
- Pubblicizzazione durante i congressi mondiali (l’Unione Internazionale di Scienze
Preistoriche e Protostoriche che conta più di 6000 membri è partner associato del
master)
- Mailing list specifica di tutti i ricercatori e docenti universitari che si occupano di
preistoria o protostoria
- Pubblicizzazione nei ringraziamenti degli articoli scientifici
- Passaparola degli Alumni (contatto costante con la maggior parte di essi)

• Informazioni chiare sulla possibilità di
fare il master senza borsa
• Non particolare enfasi alle borse di
studio – diffuse come valore aggiunto
• Massima visibilità del label EM e degli
aspetti congiunti del master
• Dati del placement
• Informazioni chiare sulla validità del
titolo
• Massima visibilità delle attività di
laboratorio e di scavo preistorico
• Costi ridotti di iscrizione

QUALE
IMMAGINE
DIFFONDIAMO?

SOSTENIBILITA’
50% self
funding

Intakes da
30-40
studenti

Di cui più del
50% self
funding
students

Ricerca di
borse
aggiuntive
MA tuition
fees molto
basse*

Costo elevato dei
corsi comuni
(spesso svolti in
Asia)

0 guadagno ma molta
soddisfazione

* Uguali per TUTTI gli studenti, europei e non, borsisti e non (1.500)

CREAZIONE DI UNA
SCUOLA DI PREISTORIA
CON VALENZA
MONDIALE. LE NUOVE
GENERAZIONI DI
PROFESSORI E
RICERCATORI
NELL’AMBITO DELLA
PREISTORIA HANNO
FATTO IL MASTER IMQP

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE !

