
Scenari, bisogni ed opportunità
A fronte di un costante aumento dei livelli competitivi per aggiudicarsi i finanziamenti europei e della persistente riduzione delle risorse finanziarie 
nazionali e regionali, emergono necessità di continuo aggiornamento e di sistematica coltivazione di relazioni internazionali ed istituzionali necessarie 
per la costruzione di partenariati, per assicurarsi l’accesso ai fondi Europei, che rappresentano uno strumento importante per supportare le aziende, le 
associazioni non profit e le stesse Università, nei processi di innovazione e internazionalizzazione. 
In tale scenario, l'esperto di progettazione europea svolge un ruolo fondamentale e rappresenta una risorsa necessaria, ai fini del successo di iniziative 
e programmi.
A tal fine, il percorso formativo del Corso in Europrogettazione è finalizzato alla formazione di professionisti capaci di elaborare e presentare progetti 
di qualità sulla base dei requisiti richiesti dalla Unione Europea, e con alta capacità di problem solving, in grado di far fronte alle costanti sfide che il 
mercato globale impone.

Obiettivi formativi
Il Corso in Europrogettazione ha l'obiettivo principale di introdurre alla progettazione europea gli studenti universitari, ma si propone anche di migliora-
re le capacità di progettazione e di accesso ai fondi europei da parte del sistema delle imprese e degli operatori del settore non-profit e del volontariato.
I partecipanti, tramite lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, acquisiranno gli strumenti tecnici per la realizzazione di idee progettuali, attraverso la 
redazione di un progetto, la ricerca di partner internazionali e la redazione del budget. 
Al termine del corso, i partecipanti avranno delle competenze specifiche per l'individuazione delle forme più opportune di accesso alle risorse finanziarie 
europee, e per la formulazione di idee progettuali in linea con i programmi europei e le esigenze dell'azienda o dell'ente locale in cui svolgeranno il 
periodo di tirocinio.
Il percorso formativo è completato da un'esperienza formativa svolta direttamente all'interno di strutture che si occupano di europrogettazione a livelli 
di eccellenza, acquisendone le tecniche, le conoscenze e la cultura indispensabili alla presentazione di progetti europei competitivi, ma anche realizzan-
do on the field l’idea progettuale elaborata durante la fase precedente. 

Accesso
Ai fini dell’ammissione al Corso è richiesto:
a) Per gli studenti dei Corsi di laurea triennali dell’Università degli Studi di Perugia, di aver maturato 120 CFU, o di aver conseguito il diploma di laurea 
triennale (entro 18 mesi dal bando di iscrizione al Corso).
b) Per gli studenti dei Corsi di laurea specialistici o magistrali dell’Università degli Studi di Perugia, di aver terminato le lezioni del I anno, o di aver conse-
guito il diploma di laurea specialistica o magistrale (entro 18 mesi dal bando di iscrizione al Corso).
c) Per i non iscritti all’Università degli Studi di Perugia, di aver conseguito il diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale. 
In caso di titolo di studio conseguito all'estero, lo stesso dovrà essere riconosciuto idoneo dall'Università di Perugia ai fini della partecipazione al Corso. 
In ogni caso, non verranno ammessi i candidati NON idonei per mancanza dei requisiti di ammissione.
Il numero minimo di partecipanti è fissato a 10 ed il numero massimo previsto è 25. 
Nel caso si ricevessero maggiori domande di partecipazione, verrà effettuata una selezione dei candidati attraverso un test di cultura generale e tenendo 
conto del livello motivazionale di ciascuno di questi. 
L’ammissione al Corso sarà comunicata, a tutti i vincitori, dopo l’approvazione della relativa graduatoria, esclusivamente a mezzo e-mail, all’indirizzo 
indicato all’atto di domanda. Le domande devono essere inoltrate, utilizzando l’apposita scheda di iscrizione, al Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia.
La prima edizione del corso (salvo il mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni) avrà inizio intorno al 15 dicembre 2014 e terminerà 
intorno al 15 marzo 2015.

Attività formative e durata
La struttura del Corso prevede una fase di aula di 150 ore ed una fase di tirocinio in azienda della durata di 4 mesi. 
Per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, il tirocinio consente il conseguimento 
di 9 crediti formativi universitari (CFU) curricolari previsti per attività di tirocinio o stages o per altre attività. Per gli iscritti ai Corsi di laurea di altri 
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia e di altri Atenei, il riconoscimento di CFU è subordinato a quanto previsto dai regolamenti dei rispetti-
vi Dipartimenti o Facoltà di appartenenza. 
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PROGRAMMA
Modulo 1 - Le istituzioni e le politiche comunitarie (8 ore)
• Le Istituzioni dell’Unione europea e il processo decisionale
• Le competenze dell'Unione europea e l'attuazione del diritto europeo
• L'organizzazione e il funzionamento operativo delle Istituzioni comunitarie
• Gli strumenti finanziari della Comunità
• Le politiche comunitarie e la loro evoluzione 
• La Nuova programmazione 2014-2020

Modulo 2 - Le fonti di informazione comunitaria e le banche dati (8 ore)
• Le fonti di informazione comunitaria
• La documentazione per la partecipazione ai programmi europei: reperimento, analisi, individuazione degli elementi fondamentali:
   regolamenti istitutivi, work programme, inviti a presentare proposte, formulari

Modulo 3 - Fondi strutturali, politiche e programmi comunitari (fondi a gestione indiretta e diretta) (16 ore)
• I programmi comunitari a gestione diretta ed indiretta
• I programmi comunitari e altre opportunità in Europa: suddivisione e confronto   tra Fondi Strutturali e programmi centralizzati
• I programmi comunitari a gestione centralizzata: principi di funzionamento ed esempi di opportunità
• La programmazione 2014-2020 e gli obiettivi prioritari in materia di intervento strutturale
• Il Programma Erasmus +
• Il Programma Horizon
• Il Programma Cosme
• La Politica Agricola Comune
• Programmi a gestione indiretta
• Geografia ragionata di tutti i programmi di finanziamento indiretti: che cosa sono, quali sono, come funzionano e cosa finanziano
• Europa 2020, la strategia per la crescita e la futura programmazione
• Le politiche ed i programmi europei di cooperazione
• Le Agenzie esecutive le procedure e le caratteristiche dei progetti; il partenariato transnazionale; gli aspetti finanziari

Modulo 4 - Individuare e costruire il progetto vincente:  gli elementi chiave (24 ore)
• Lettura ed interpretazione dei bandi: il reperimento e l'analisi dell'invito a presentare proposte
• Tecniche di redazione e procedure di gestione dei progetti: la modulistica, interpretazione, budget di progetto
• L'individuazione delle competenze; le buone prassi
• Il Project Cycle Management e l’analisi del progetto; la pianificazione del progetto: quadro logico, obiettivi, fattori esterni e di rischio, indicatori 
   di performance, strumenti di gestione, pianificazione attività e risorse
• I sistemi di valutazione e monitoraggio
• Analisi progetti approvati: fattori di successo

Modulo 5 - Il partenariato (coordinamento e gestione) (12 ore)
• Il concetto di partenariato transnazionale: le principali reti europee 
• La gestione dei rapporti con Bruxelles
• Le specificità progettuali e ricerca, creazione e organizzazione del partenariato
• La gestione degli aspetti contrattuali e finanziari del partenariato: il contratto tra il capofila e i partner; i contratti di sub-appalto;
   la pianificazione del budget, l'assegnazione delle risorse e l'auditing finanziario

Modulo 6 – Diffusione e sostenibilità (8 ore)
• Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto
• Piano di Comunicazione
• Modalità di disseminazione e valorizzazione dei risultati
• Sostenibilità e mainstreaming

Modulo 7 - Il monitoraggio, la valutazione e l’auditing (8 ore)
• Logica della valutazione ed approcci valutativi: valutazione in itinere, finale ed ex  post nei principali assi di finanziamento europei ed internazionali
• Il Logical Framework come strumento di monitoraggio e valutazione: fattori esterni e gestione del rischio, indicatori e loro verifica; i criteri di valutazione 
   nei principali programmi di finanziamento: rilevanza, efficienza, efficacia, impatto, sostenibilità; la reportistica e il sistema di controllo comunitario



CORSI DI FORMAZIONE

EUROPROGETTAZIONE

DIVENTA SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE EUROPEA!
Corso in

Modulo 8 – La rendicontazione (12 ore)
• Nozioni di base dei principi contabili e le direttive comunitarie
• Indicatori economici, finanziari e patrimoniali
• Lettura dei dati contabili all'interno dei progetti
• La gestione dei progetti e le tipologie di spese ammissibili
• La documentazione a supporto
• Il processo di rendicontazione nei principali programmi di finanziamento
• Casi di studio

Modulo 9 - Working Group specifici (28 ore)
(in base all’interesse dei partecipanti) 

Modulo 10 - Co-working : elaborazione project work (24 ore)
• Esercitazioni in piccoli gruppi su casi pratici e formulari di bandi recenti o in  essere: analisi della documentazione; sviluppo di un progetto; 
   presentazione e discussione dei risultati

Prova finale (2 ore)

Stage (4 mesi)
Project work individualizzato

FREQUENZA E ATTESTAZIONE FINALE
La frequenza è obbligatoria. 
É previsto un massimale di ore di assenza pari al 25% del totale delle ore.
Alla fine del percorso, previo superamento di un esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza dall’Università degli Studi di Perugia.
Il rilascio del certificato intende attestare nei fatti che il partecipante possiede le capacità per sviluppare in autonomia un progetto europeo. 
Il titolo sarà accompagnato da una relazione di valutazione, di cui l'allievo potrà tenere conto in caso volesse effettivamente presentare il proprio 
progetto presso l’azienda prescelta.

Quota di iscrizione
Sono previste due fasce di contribuzione. La prima per gli studenti che presentano le caratteristiche indicate alle lettere a) e b) della voce Accesso del 
presente Regolamento, la seconda  per gli studenti che soddisfano le caratteristiche indicate alla voce c).
Per la prima fascia di contribuzione la quota di iscrizione è pari ad € 1.000,00.
Per la seconda fascia di contribuzione la quota di iscrizione è pari ad € 3.000,00, comprensiva di una borsa di € 1.200,00 che sarà conferita allo studente 
durante lo stage.

Sedi del corso
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Scienze Politiche a Perugia in Via Pascoli, 33 - Perugia e presso la sede di Superficie 8 
in Via Antimo Liberati, 12/A - San Sisto (Perugia).

Docenti
Direttore scientifico: Fabio Raspadori.
Docenti: Fabio Raspadori, Dionisio Capuano, Barbara Di Pietro, Chiara Grasselli, Silvia Francario, Mariolina Ragano Caracciolo, Roberto Cippitani.

Aziende ed enti ospitanti
Aziende, Università ed Enti operanti in Italia e all’estero nel settore della progettazione, gestione e rendicontazione di progetti comunitari. 

Rilascio CFU
A fronte della frequenza dell’intero percorso formativo e del sostenimento dell’esame finale è previsto il rilascio di 9 Crediti Formativi Universitari.

ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione devono essere inviate a mezzo posta o consegnate a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13) presso Università degli Studi 
di Perugia - Dipartimento di Scienze Politiche, via Pascoli, 33 - 06123 - Perugia (PG), oppure via fax allo 075.5852476, via mail all’indirizzo 
lamberto.poderini@unipg.it.

PER INFORMAZIONI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, dott.ssa Letizia Pietralata - tel. 075.585.5410;
SUPERFICIE 8,  tel. +39 075 5056985 - formazione@superficie8.it.


