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Bando per il Corso in 

 “Esperto in Project Work dei fondi comunitari”  
 

In collaborazione con  

Consulta per il Lavoro e la Valorizzazione della Persona 

 
Anno accademico 2015/2016 

 

L’Università degli Studi di Camerino, 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte 

Prima, n. 200 del 28 agosto 2012; 

VISTO  il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 

perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del 

12/11/2013; 

VISTA la delibera della Scuola di Giurisprudenza n. 77 del 17/02/2016;  

VISTA  la Delibera del Senato Accademico n. 26 del 23 marzo 2016; 

VISTO il Decreto di attivazione del corso n. 122 del 24 marzo 2016; 

 

ATTIVA 

 

il Corso in “Esperto in Project Work dei fondi comunitari”  

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Il Corso intende fornire agli allievi competenze e capacità per rispondere con successo ai bandi di 

finanziamento europei. I corsisti impareranno a formare partnership vincenti e a scrivere proposte 

progettuali di successo sotto la supervisione di un docente di Chiara fama europea. 

Il Corso offre l’opportunità di sviluppare una cultura europea funzionale alla gestione integrata, 

partecipata ed innovativa delle fasi di progettazione e la capacità di sapere utilizzare i fondi europei a 

favore delle diverse tipologie di organizzazione: dalle associazioni alle imprese, dalle scuole agli enti 

locali. Si tratta dunque di fornire competenze per implementare le conoscenze tese a sviluppare il ruolo 

di Tecnico di Euro progettista. 

Saranno dunque sviluppate: 

- Le conoscenza di base utile a orientarsi nella struttura della UE e nei Programmi attraverso i quali 

l’Unione gestisce le risorse  per il ciclo finanziario 2014-2020. 

-  Apprendere le tecniche di europrogettazione, utilizzate universalmente per elaborare e gestire 

progetti finanziati dall’UE e più in generale dagli enti pubblici: PCM (Project-Cycle-Management) o 

LFA (Logical Framework Approach) con utilizzo del GOPP (Goal Oriented Project Planning) 

- Apprendere le tecniche della Progettazione esecutiva per la gestione di progetti finanziati da 

programmi europei a gestione diretta, nei suoi aspetti gestionali, amministrativi e finanziari. 

PROFILO PROFESSIONALE 
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Manager della progettazione europea. Attraverso il corso si acquisiranno conoscenze e competenze di 
elevata qualità, spendibili anche in ambito internazionale, inerenti le metodologie e le tecniche di 
progettazione al fine di ottimizzare le capacità di partecipazione, comprensione e successo ai bandi di 
finanziamento europei. 

 

  Piano didattico           (completare in ogni parte) 

Titolo dell’attività SSD CFU Ore 
di 

FAD 

Struttura del credito 

                     N. ore 
Lezione 
frontale  

N. ore 
Didattica 
alternativa  

N. ore 
Studio 
individuale  

 Modulo I  Programmi a gestione diretta 

L’attuazione delle Politiche europee nei programmi 

a gestione diretta della Commissione europea 

Presentazione dei principali Programmi a gestione 

diretta della Commissione e delle altre Istituzioni  

europee: Europa Creativa, Erasmus plus (Istruzione 

e Formazione gioventù e sport); Imprenditorialità 

2020, Innovazione e Cambiamento Sociale, Europa 

per i Cittadini, Programma per la salute, Cosme, 

altri.  

Prova di valutazione 

 IUS

/14 
 1    5   20 

 Mod. II Politica di Coesione economico sociale e 

Territoriale  

L’attuale fase di programmazione 2014/2020: il 

budget e la suddivisione tra regioni più sviluppate, 

meno sviluppate; i regolamenti dell’Unione in 

materia e i relativi Fondi: FESR; FSE; FEASR; 

FEAMP. 

Concertazione sui temi prioritari e rapporto 

UE/Stato/Regioni 

Piani operativi nazionali – Pon; Piani Operativi 

regionali – Por e Piani di sviluppo rurale regionali –

Psrr 

Prova di valutazione 

 IUS

/14 
1    5    20 

 Modulo III Project-Cycle-Management 

 

Analisi delle Politiche; Analisi dei problemi, analisi 

degli attori-chiave, analisi degli obiettivi 

Le fasi della progettazione con il Goal Oriented 

Project Planning 

Fase di progettazione: definizione e significati dei 

livelli del quadro logico, logica di intervento, 

indicatori, analisi del rischio, programmazione  

temporale delle attività; modello dell’Albero degli 

obiettivi; valutazione dei fattori esterni. 

Prova di valutazione 

 IUS

/14 
1    5    20 
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 ModuloIV Progettazione esecutiva e  Project-

Work  
Tecniche e metodi di redazione dei progetti 

comunitari 

I documenti di riferimento: piani di lavoro, bandi, 

modulistica 

Laboratorio di Europrogettazione 

Fase di laboratorio in aula in gruppi sotto la 

supervisione del docente. Studio e ideazione e 

simulazione di uno o più  progetti da realizzare su 

una specifica call con linee guida e formulario 

Prova di valutazione 

 IUS

/14 
2    10    40 

Totale 5  25  100 

  TOTALE ore 125 

 

 

Per il rilascio dell’attestato di frequenza e superamento del corso è prevista una valutazione finale della 

durata di un’ora consistente in un colloquio o in un test di verifica.  

 

SVOLGIMENTO E DIDATTICA 

Il corso è articolato in 5 giornate formative di 5 ore ciascuna 

 

SEDE DEL CORSO: Palazzo Ducale - Scuola di Giurisprudenza, Camerino 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO: 
venerdì 15 aprile 2016 ore 14-19 - I modulo Programmi a gestione diretta 

venerdì 29 aprile 2016 ore 14-19 - II modulo Politica di Coesione economico sociale e Territoriale 

venerdì 13 maggio 2016 ore 14-19 - III modulo Project-Cycle-Management 

venerdì 27 maggio 2016 ore 14-19 - IV modulo Progettazione esecutiva e  Project-Work  

venerdì 10 giugno 2016 ore 14-19 - IV modulo Progettazione esecutiva e  Project-Work  

 

 

REQUISITI D’ACCESSO  
Possono partecipare al Corso diplomati, studenti, laureati, professionisti e interessati alle tematiche del 

corso. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 

14 aprile 2016 

 

INIZIO DEL CORSO 

15 aprile 2016 

 

TERMINE DEL CORSO   

10 giugno 2016 

  

NUMERO CORSISTI AMMESSI  
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Numero minimo  25 

Numero massimo  100 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: € 100,00 

Le iscrizioni verranno raccolte fino al numero di 100 in base all’ordine di arrivo delle domande. 

Sulla home page dell’Università di Camerino (www.unicam.it), nella sezione avvisi, verrà data pronta 

comunicazione del raggiungimento del numero massimo di partecipanti e della relativa chiusura delle 

iscrizioni. 

 

ISCRIZIONI 

La domanda d’iscrizione, da redigere su apposito modulo allegato al presente bando, dovrà pervenire a 

mezzo fax ai numeri 0737 - 402099 unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento.  

 

La quota iscrizione, pari a € 100,00 (IVA esente), dovrà essere versata sul conto della Banca delle 

Marche, cod. IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, intestato all’Università degli Studi di 

Camerino. Nella causale riportare il titolo del corso. 

In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel 

presente bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato. 

 

La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno 

2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove di 

selezione siano pubblicati sul sito internet del Master. 

 

Qualora il corso non venga attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

la quota versata sarà restituita.  

Qualora la domanda di iscrizione inviata non possa essere accettata per superamento del numero 

massimo il partecipante potrà, a sua scelta, optare per la restituzione della quota oppure per 

l’iscrizione in una successiva edizione del corso. 
 

FREQUENZA E RILASCIO DELL’ATTESTATO 

La frequenza è obbligatoria per almeno 20 ore 

Per ottenere il rilascio dell’attestato è prevista una prova finale consistente in un colloquio e/o in un test 

di verifica delle conoscenze acquisite.  
Verrà rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del corso, corredato in caso di superamento 

da un giudizio (“positivo” oppure “positivo con lode”). 

 

DIRETTORE DEL CORSO 
Prof. Catia Eliana Gentilucci: catiaeliana.gentilucci@unicam.it 

 

SEGRETERIA DEL CORSO: 

Profili Gestionali: Dott. Marco Quacquarini 

tel. 0737/403049   mail: marco.quacquarini@unicam.it 

 

POLO DI ALTA FORMAZIONE 

Sig.ra Emanuela Buoncompagni 

Tel. 0737 402124      mail: emanuela.buoncompagni@unicam.it 

 

 

http://www.unicam.it/
mailto:catiaeliana.gentilucci@unicam.it
mailto:marco.quacquarini@unicam.it
mailto:emanuela.buoncompagni@unicam.it
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SITO: www.unicam.it, poi LAUREATO, MASTER E CORSI POST LAUREA, CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE della SCUOLA DI 

GIURISPRUDENZA. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è il Prof. Antonio Flamini  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 

         

        Al Magnifico Rettore 

        dell’Università degli Studi di Camerino 

        Piazza Cavour n. 19/F 

        62032 CAMERINO (MC) 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

nato/a il ______________________, a _____________________________________ (prov. ____); 

cittadinanza   ____________________________________________________________________ 

residente in (via/piazza) ____________________________________________________, n. _____ 

comune ________________________________________________ (prov. _____); C.A.P. ______ 

tel. ______________________________, cellulare ______________________________________, 

e-mail _______________________________, Cod. fisc. __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a per, l’anno accademico 2015/2016, al Corso di  in “Esperto in Project work dei 

fondi comunitari” 
 

Al tal fine valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, 

consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni 

penali previste per false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando e di accettarne 

  senza riserva tutte le condizioni; 

 di essere a conoscenza che nel caso sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, fermo 

restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, comporterà l’automatica 

esclusione dal corso; 
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 di essere a conoscenza che nel caso sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, fermo 

restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, questa comporterà l’automatica 

esclusione dal corso; 

 di essere cittadino ………………………………; 

 di essere iscritto come: 

 

(Barrare con una croce una delle due caselle sottostanti) 

 

 Laureato …………………………………………………… 

 

 Studente ……………………………………………………. 

 

 Interessato ……………………………………………………. 

 

 

Allega alla domanda   
 

 copia del documento di pagamento della quota di iscrizione pari a € 100,00 (IVA esente) sul 

conto della Banca delle Marche, cod. IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, intestato 

all’Università degli Studi di Camerino.  Nella causale deve essere riportato il titolo del Corso  

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

 

SI IMPEGNA 

ad accettare tutti gli obblighi previsti nel bando, ad esonerare l’Università degli Studi di Camerino da 

qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni arrecati a persone e a beni pubblici o privati e 

di sollevare l’Università degli Studi di Camerino da ogni azione o molestia. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196 

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 

attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l’Università. 

 

 

DATA                                                                                                                      FIRMA 

 

 

 

 

 

La presente scheda di iscrizione al Corso deve essere inviata per fax ai n. 0737- 402099  


