
   

Aperte le iscrizioni al corso di laurea magistrale CCD
- STeDe (Climate Change and Diversity: Sustainable
Territorial Development) a.a. 2022/23

Laurearsi in un percorso tra diverse università internazionali sui temi
dello  sviluppo  territoriale  sostenibile  nel  contesto  della  giustizia
climatica.

CCD-STeDe è un corso di laurea magistrale internazionale della durata di due
anni (120 crediti ECTS), che offre la possibilità di vivere esperienze di studio,
tirocinio  e  ricerca  in  Europa e  nel  mondo,  preparando  specialisti  che
supporteranno le organizzazioni attive sul territorio (imprese, comunità locali, e
associazioni)  nel  campo  dello  sviluppo  territoriale  sostenibile e  della
costruzione di politiche e interventi  di  adattamento ai  cambiamenti
climatici. 
Entrando  nella  sua  XII  edizione  (2022/2024),  il  programma  del  master
internazionale offre 4 novità:

1. Il  nuovo  nome  “Climate  Change  and  Diversity:  Sustainable  Territorial
Development” (CCD-STeDe)

2. La possibilità di scegliere tra quattro percorsi accademici diversi
3. L’offerta in quattro lingue: inglese per tutti i percorsi e poi a scelta tra lo

spagnolo, il portoghese e il francese.
4. La possibilità di scegliere tra diverse combinazioni di apprendimento: in

presenza, online, oppure misto.

I  quattro  percorsi  accademici  offrono  una  varietà  di  insegnamenti  e
specializzazioni,  costituendo  un’offerta  formativa  ampia,  completa  e
unica. In base agli interessi personali ed alla lingua si può scegliere tra:

● Climate  change,  sustainability,  development  /  Cambio  Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo (Università di Padova e Universidad Andina
Simón Bolívar; lingue di insegnamento: inglese e spagnolo)

● Regional  and local  studies  /  Estudos  Regionais  e  Locais  (Università  di
Padova  e  Universidade  da  Madeira;  lingue  d’insegnamento:  inglese  e
portoghese)

● Territorial  management  /  Aménagement  du  Territoire  (Università  di
Padova e Université Joseph Ki Zerbo; lingue d’insegnamento: inglese e
francese)

● Environmental  Management  (Università  di  Padova  e  University  of
Johannesburg; lingue d’insegnamento: inglese e francese). 

Per  tutti  i  4  percorsi  accademici  il  primo  semestre si  svolge  presso
l’Università di Padova, in presenza, mentre il secondo semestre in svolgerà in
luoghi diversi in base al percorso scelto: 



   

● Primo  percorso:  Universidad  Andina  Simón  Bolívar  (Quito,  Ecuador)  –
online e in presenza 

● Secondo percorso: Universidade da Madeira (Portugal) – in presenza
● Terzo percorso: Université Joseph Ki Zerbo (Ougadougou, Burkina Faso) –

online
● Quarto percorso: University of Johannesburg (South Africa) – in presenza

Il  terzo  semestre è  prevalentemente  on  line  tranne  la  summer  school
internazionale (in presenza) in Asia o Africa sui temi della biodiversità e delle
questioni emergenti relative a turismo nelle transizioni territoriali.
Il  quarto semestre è dedicato allo  svolgimento di  tirocinio e della  tesi,  in
qualsiasi  parte del  mondo,  con la supervisione di  una delle  università della
partnership.

CCD-STeDe è gestito da un Consorzio di Università internazionali e a partner
professionali di alto livello. 
Le  5  Università  partner  del  Consorzio sono  l’Università  degli  Studi  di
Padova, coordinatore del programma (Italia), Universidad Andina Simón Bolívar
(Quito, Ecuador), Université OUAGA I Professor Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso),
Universidade  da  Madeira  (Portugal),  and  University  of  Johannesburg
(Sudafrica). 
I partner professionali sono: The European Association for local Democracy –
ALDA  (Francia/Italia),   Via  Via  Tourism  Academy  (Belgio),  Fundación
Pachamama (Ecuador).

CCD-STeDe permette di ottenere i seguenti titoli:
- Laurea Magistrale in Sustainable Territorial Development – Climate Change,
Diversity, Cooperation, Classe n. LM-81 delle Lauree Magistrali in Scienze per la
Cooperazione allo Sviluppo – (D.M. 22/10/2004, n.270), Università degli Studi di
Padova;

E un secondo titolo, a seconda del percorso:

- Maestría de investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo –
Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador)
- Mestrado em Estudos Regionais e Locais - Universidade da Madeira (Portugal)
- Master on Environmental Management - University of Johannesburg (South
Africa)
-  Master  recherche  en  Géographie  Spécialité:  Aménagement  du  Territoire  -
Universitè Joseph Ki Zerbo (Burkina Faso)

L’iscrizione alla prima call è aperta fino al 1° marzo 2022. 
Per maggiori informazioni visita il sito: https://em-stede.eu/
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