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Modulo I: L’Unione Europea come Sistema di 
Governo: gli organi istituzionali.
L’Unione Europea come Sistema di Governo: gli 
Organi Istituzionali.
Diritto dell’Unione Europea e Istituzioni Co-
munitarie. Politiche dell’integrazione e dell’al-
largamento dell’Unione Europea. Quadro di 
sintesi delle Politiche europee. Istituzioni Co-
munitarie, Agenzie Esecutive della Commissio-
ne Europea e Governance Europea.

Modulo II: La programmazione europea 2014-
2020: i principali programmi europei. 
La Strategia Europa 2020. Fondi europei a ge-
stione indiretta e a gestione diretta. Fondi strut-
turali e Piani Operativi Regionali. Focus sui prin-
cipali programmi della Commissione Europea. 

Modulo III: Le tecniche e i metodi di progetta-
zione europea per l’accesso ai finanziamenti 
comunitari.
Principi di Euro-progettazione. Il Project mana-
gement. La gestione del ciclo del progetto. Uti-
lizzo delle tecniche di euro-progettazione per 
la presentazione di una proposta competitiva: 
dal Project Cycle Management al Logical Fra-
mework Approach. Matrice di finanziabilità.

Modulo IV: Teorie e tecniche di rendicontazio-
ne e best practices.
Teorie e Tecniche di rendicontazione e Best 
Practices.
Regolamento finanziario e regolamento di at-
tuazione. Il budget di progetto. Modalità di 
Calcolo, imputazione e rendicontazione delle 
spese dirette ed indirette.

Sono altresì previsti seminari informativi e di 
approfondimento curati da rappresentanti isti-
tuzionali, esperti interni ed esterni.

I Fondi Europei rappresentano un importante 
strumento di finanziamento per azioni di svilup-
po, in tutti i settori, che interessano sia enti pub-
blici che privati, nonché professionisti.

Fondamentale per la presentazione di progetti 
di successo sono la conoscenza delle tecniche di 
progettazione, l’approccio strategico e la gestio-
ne operativa dei diversi programmi di finanzia-
mento.

Il corso in European Project Management, per-
tanto offre una formazione sui principi e sulle 
principali metodologie per la progettazione Eu-
ropea. L’obiettivo è la formazione di esperti che 
siano in grado di migliorare la propria capacità 
di ideare, pianificare, eseguire, monitorare pro-
getti di successo con particolare attenzione alla 
rendicontazione e alla valutazione degli stessi 
nell’ambito delle diverse programmazioni plu-
riennali comunitarie.

Il corso è rivolto a tutti i laureati che intendono 
intraprendere un percorso formativo professio-
nale nell’ambito della progettazione europea o 
che svolgono attività lavorative connesse con 
l’euro-progettazione, interessati a perfezionare/
specializzare le proprie conoscenze, competenze 
ed abilità.
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DESCRIZIONE

DESTINATARI

COMITATO SCIENTIFICO

PERCORSO FORMATIVO

SEMINARI

Il corso è di durata semestrale e si articola in 
100 ore complessive di formazione. La quota di 
iscrizione ammonta a € 550. 

Le domande di ammissione alla selezione, re-
peribili sul sito di Ateneo (http://corsi.unisa.it/
european-project-management) dovranno es-
sere presentate entro e non oltre il 15 maggio 
2018. L’ammissione è subordinata alla selezio-
ne di cui al art. 9 del bando di concorso. Il corso 
si svolgerà a partire dal mese di giugno 2018.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
email: europroj@unisa.it

UFFICIO DIDATTICA, ORGANI COLLEGIALI, ALTA 
FORMAZIONE (D4) - CDS/DISES
email: didattica.dises@unisa.it

Dipartimento di Scienze Economiche e Statisti-
che - Università degli Studi di Salerno

Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano

SCADENZE

PER INFORMAZIONI

SEDE

DURATA E QUOTA DI ISCRIZIONE


