Bando per il Master Universitario
Di I livello in
POLITICHE, PROGRAMMI e PROGETTAZIONE EUROPEA
a.a. 2017/2018

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. 93 del 19 luglio 2017;
VISTA
la Delibera del Senato Accademico n. 40 del 26 settembre 2017;
VISTO
il Decreto di attivazione dei master e corsi, per l’a.a. 2017/18, n. 261 del 27 settembre
2017;
attiva il Master Universitario di I° livello in “Politiche, programmi e progettazione europea”
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Corso si propone di formare professionisti che attraverso la conoscenza dei meccanismi della programmazione
europea, degli strumenti di progettazione europea e delle procedure di finanziamento e cofinanziamento
sappiano formulare progetti di qualità, individuando le risorse per i finanziamenti attivando un dialogo proficuo
in particolare le istituzioni dell’Unione, le agenzie, le autorità di gestione ai diversi livelli.
Al termine del corso il partecipante svilupperà: capacità di progettazione tecnica; abilità di costruire partenariati
e di promuovere la progettazione partecipata di tutti gli attori coinvolti nelle attività; gestione della complessità
sia di tipo tecnico, sia di tipo contabile (rendicontazione) e relazionale
Particolare attenzione sarà rivolta alle opportunità e ai finanziamenti a livello europeo e/o nazionale, alle
tecniche per la definizione e la scrittura dei progetti di alto livello di specializzazione anche sui programmi di
Cooperazione Internazionale ed Europei, e in grado di progettare per le fondazioni, con le imprese,
nello sviluppo locale, impostare il project financing progettuale anche attraverso fundraising, gli strumenti di
social finance e di crowdfunding.
Ogni modulo si caratterizza per il taglio rigoroso ed operativo e per la presenza di specifiche esercitazioni di
verifica. Inoltre, specifici laboratori ed incontri sono previsti per applicare concretamente le tecniche presentate
lungo il percorso formativo e dialogare con soggetti beneficiari di finanziamenti europei.

PROFILO PROFESSIONALE
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Manager in progettazione e gestione di iniziative finanziate e cofinanziate da fondi ed istituzioni finanziarie
dell’Unione europea. Il Master è in grado di rispondere alle esigenze di formazione rilevate a livello di imprese
private, di funzionari e dirigenti della Pubblica amministrazione, di organizzazioni no-profit, di studenti laureati,
di liberi professionisti, consulenti e free-lance, operatori del sociale. Grazie alle opportunità offerte dai Fondi
europei, si potranno realizzare molteplici iniziative per lo sviluppo dell'economia e del tessuto sociale locale e
regionale.

SEDE DEL MASTER
SEDE di Civitanova Marche (MC) presso i locali della Università di Camerino della "Residenza
Mista Anziani-giovani" sita in Via N. Mandela 31 (già Via Almirante).
SVOLGIMENTO E DIDATTICA

Titolo dell’attività

Piano didattico
SSD CFU

Ore
di
FAD

Struttura del credito

N. ore Lezione
frontale

Modulo I –Diritto dell’Unione Europea

IUS/14

Cenni storici sulla contesto storico del primo
dopoguerra in Europa
Cenni sul Consiglio d’Europa
Nascita del sistema comunitario e dell’Unione
europea: profili evolutivi
Gli allargamenti della Comunità/Unione
I trattati che hanno modificato e ampliato le
competenze dell’Unione
Il sistema delle competenze dell’Unione
Le istituzioni dell’Unione
La struttura amministrativa dell’Ue
Il procedimento legislativo ordinario e le procedure
speciali
Le fonti del diritto
I principi
Il sistema giurisdizionale dell’Ue
Rapporti tra ordinamento interno e ordinamento
dell’Unione
Modulo II: Bilancio e Politiche dell’Ue
IUS/14
Il
Bilancio
dell’Unione
europea
e
la
programmazione pluriennale
La nuova Programmazione dell'UE per il 2014-2020
Le politiche interne dell’Unione europea
Le politiche esterne dell’Ue
Linee di bilancio disponibili nei diversi settori
Le fonti di informazione sui programmi
Dalla Strategia di Lisbona alla Strategia

N. ore
Didattica
alternativa

N. ore Studio
individuale

5

30

30

65

5

30

30

65
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Europa 2020
Modulo III La programmazione 2014 /2020
dell’Unione europea e la strategia EUROPA 2020
Panoramica sui Programmi a gestione diretta della
Commissione e delle Istituzioni europee
Approfondimenti specialistici su alcuni dei
programmi principali:
Life 2020, Horizon 2020, 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
Modulo IV La politica di coesione economico
sociale dell’Ue: i fondi strutturali
La base giuridica della Politica regionale dell’Ue
Cenni sui diversi periodi di programmazione: 19881993; 1994-1999; 2000 – 2006; 2007 – 2013.
L’attuale fase di programmazione 2014/2020: il
budget e la suddivisione tra regioni pi sviluppate,
meno sviluppate e in transizione.
Analisi dei regolamenti dell’Unione in materia e dei
relativi Fondi dell’Ue: FESR; FSE; FEASR; Fondo
Pesca.
Concertazione sui temi prioritari e rapporto
UE/Stato/Regioni
I Piani operativi regionali e i Piani Pon; operativi
nazionali – Pon e PSRR
Il ruolo delle Autorità di gestione
Analisi specifica di un Por, di un Pon di un Psr, di
un Pit
La cooperazione territoriale ai diversi livelli.
Modulo V: Altri fondi e strumenti finanziari
Fondi e programmi per la politica di vicinato
Fondi e programmi per la politica di allargamento
Fondi e programmi per la politica di aiuti
umanitari
La Bei
Il Fei
Modulo VI: Metodologia PCM e GOPP
(Metodologia
didattica:
simulazione
di
progettazione partecipata sia in sessione plenaria
che in piccoli gruppi)
Project-Cycle-Management:
la
gestione
in
partenariato del Ciclo di Progetto
Le fasi della progettazione con il Goal Oriented
Project Planning
Fase di analisi: analisi degli attori-chiave, analisi dei
problemi, analisi degli obiettivi
Fase di progettazione: definizione e significati dei

IUS/14

5

30

30

65

IUS/14 5

30

30

65

IUS/14
IUS/13

5

30

30

65

IUS/14

5

30

30

65
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livelli del quadro logico, logica di intervento,
indicatori, analisi del rischio, programmazione
temporale delle attività
Ruolo delle ipotesi nel Quadro Logico
Modello dell’Albero degli obiettivi
Valutazione dei fattori esterni.
Modulo VII: Progettazione Esecutiva - Tecniche IUS/14 5
e Metodi
Tecniche e metodi di redazione dei progetti
comunitari
I documenti di riferimento: piani di lavoro, bandi,
modulistica
Le procedure amministrative per presentare i
progetti
La pianificazione: le azioni e il piano di lavoro
Lo sviluppo dei progetti comunitari
Cofinanziamento dell’Ue e cofinanziamento interno
Lo sviluppo della Partnership internazionale e locale
La strutturazione del progetto: mission, strategia,
coerenza con gli obiettivi dell’organizzazione
Impostazione del budget, spese ammissibili.
Elementi di gestione del progetto: l’iter del progetto,
dalla nascita alla conclusione; la negoziazione e la
convenzione con l’UE, vincoli e regole
Gli assetti istituzionali e i modelli organizzativi
(gestione interna, direttore di progetto, responsabile
scientifico, strutture ad hoc, comitati tecnici e
scientifici, il monitoraggio interno/esterno della
conformità delle realizzazioni rispetto al progettoconvenzione)
La disseminazione dei risultati
Cenni sulla valutazione: obiettivi, procedure,
interlocutori.
Le diverse modalità di rendicontazione di un
progetto
Testimonianze: analisi di progetti di successo con
l’utilizzo di formulari già redatti (relativi a progetti
già approvati dalla Commissione europea).
Modulo VIII: Project-Work
IUS/14 5
Laboratorio di Europrogettazione
Fase di laboratorio in aula sotto la supervisione di
un tutor formativo con studio e ideazione e
simulazione di un progetto da realizzare su una
specifica call attuale (aperta o appena chiusa o in
fase di pubblicazione) con linee guida e formulario.
Modulo IX – Banche dati e Bandi
IUS/14 5
Le principali banche dati dell’Ue
Di siti generali ai siti specifici
Il reperimento dei bandi e di altri documenti

30

30

65

30

30

65

30

30

65
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TOTALE

270
STAGE
PROVA FINALE
TOTALE

10
5
60

270

270
250
125
645

585

0
TOT.

585
1.500

STAGE
I corsisti, iscritti al master, potranno svolgere l’attività di stage presso aziende e istituzioni che già
collaborano con Unicam e presso strutture indicate dagli stessi corsisti.
CALENDARIO DIDATTICA FRONTALE:
La didattica frontale si svolgerà a settimane alterne il venerdì dalle 15.00 alle 20.00 e il sabato dalle
8.30 alle 13.30.
SEDE Civitanova Marche.
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso della laurea
triennale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
Non può iscriversi al master chi risulta già iscritto, in questo anno accademico, ad un corso di laurea, master,
scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale (Legge 270/04, art. 5, c. 2).

GRUPPO CORSI DI LAUREA
1.

Gruppo agrario

2.

Gruppo architettura

3.

Gruppo chimico-farmaceutico

4.

Gruppo economico-statistico

5.

Gruppo educazione fisica

6.

Gruppo geo-biologico

7.

Gruppo giuridico

8.

Gruppo ingegneria

9.

Gruppo insegnamento

10.

Gruppo letterario

11.

Gruppo linguistico

12.

Gruppo medico

13.

Gruppo politico-sociale

14.

Gruppo psicologico

15.

Gruppo scientifico

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE
15 gennaio 2018
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INIZIO DEL MASTER
Febbraio 2018
TERMINE DEL MASTER
Febbraio 2019
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
15
Numero massimo
50

QUOTE DI ISCRIZIONE al Master:
a) Quota intera

€ 2.500

b) Quota ridotta del 20% per portatori di handicap

€ 2.000

(l’eventuale riduzione prevista al punto b) verrà applicata solo sulla II rata)

• rateizzazione (max 2 rate)
I Rata di

€ 1.100,00

entro il 15 gennaio 2018

II Rata di

€ 1.400,00

entro il 15 maggio 2018

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line , nei termini sopra previsti.
Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per
l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori):
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) curriculum vitae in formato europeo.

disponibile

nel

sito

RILASCIO DEL DIPLOMA
A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione e avranno
frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) potranno sostenere la prova finale.
Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un Diploma di Master
universitario.

UDITORI
I laureati non iscritti al Master possono essere ammessi alle singole attività didattiche di seguito
descritte, fino ad un massimo di n. 7, versando il totale delle quote previste:
Titolo dell’attività

Costo
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Singoli moduli del Master

€ 60,00 per ogni
CFU del singolo
modulo

La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line, nei termini sopra previsti.
Nel sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per
l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare:
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
2) Scheda di iscrizione per uditori (allegato B) compilato e sottoscritto disponibile nel sito
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
A conclusione delle attività, agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione alle singole
attività ed avranno frequentato almeno il 75% delle stesse, UNICAM rilascerà un attestato di
partecipazione.
RINUNCE E MANCATO VERSAMENTO SECONDA RATA
La rinuncia al Master, anche come Uditore, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda di
iscrizione’ descritta nel presente bando, o la decadenza dall’iscrizione al Master per mancato
pagamento della seconda rata secondo le modalità descritte nel presente bando, non consentirà
alcun rimborso della quota versata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Master, anche come Uditore 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.
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL SERVIZIO FORMATIVO
Gli iscritti al master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la ‘Scheda di
valutazione’ fornita dal Direttore dello stesso master o reperibile sul sito UNICAM, ‘quick link’ –
MASTER E CORSI POST-LAUREA, poi MODULISTICA.
DIRETTORE DEL MASTER
Prof. Catia Eliana Gentilucci tel. 3665343634 e mail: ce.gentilucci@gmail.it
CONSIGLIO SCIENTIFICO
Catia Eliana Gentilucci, Antonio Flamini, Cinzia Di Paolo, Pierini Marcello

SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEL CORSO
Segreteria Amministrativa della Scuola di Giurisprudenza
Dott. Gian Marco Quacquarini tel. 0737403049 e-mail: marco.quacquarini@unicam.it
S.A.S. - POLO DI ALTA FORMAZIONE (informazioni sull’iscrizione al master)
Dott.ssa Alessandra Ciccarelli
Tel. 0737 402039
e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it
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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 la Prof. Catia Eliana Gentilucci
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