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II EDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
ESPERTO IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FONDI EUROPEI
Coordinatore didattico
Prof. Marco Meneguzzo – Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
È istituita presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” la seconda edizione del “Corso di formazione in
esperto in progettazione e gestione dei fondi europei".
1. Finalità
Il corso ha la finalità di formare figure professionali che operano nel settore della
progettazione e gestione dei fondi europei provenienti sia dal settore privato che
dalla pubblica amministrazione. Il corso si basa su un modello formativo
innovativo (eU-maps®) che unisce ed integra in un unico quadro le diverse aree
di conoscenza legate all’utilizzo dei fondi europei. In particolare il modello si
concentra sull’integrazione delle conoscenze di progettazione e gestione relative
all’utilizzo dei fondi europei attraverso un modello sviluppato in sinergia con
l’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM).
2. Partecipanti
Il Corso è destinato ad un numero non inferiore a 10 e non superiore a 40
partecipanti.
3. Destinatari
Il corso è rivolto a diverse categorie di discenti che includono:
• neo-laureati che intendono specializzarsi e inserirsi professionalmente
nel settore dei fondi europei;
• diplomati con 10 anni di esperienza nel mondo del lavoro
• funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni che lavorano nel
settore dei fondi europei;
• dipendenti del settore privato e no-profit che desiderano specializzarsi
nella gestione dei fondi europei;
• liberi professionisti interessati ad approfondire la tematica del
finanziamento di progetti europei.
4. Criteri di ammissione
Il requisito per l'ammissione al corso è il possesso della Laurea triennale o V.O,
sono tuttavia ammessi anche diplomati con almeno 10 anni di esperienza nel
settore. Costituiscono titolo preferenziale per l’ammissione al corso una positiva
valutazione del Curriculum Vitae dei candidati, nonché percorsi formativi, studi
universitari e/o esperienze lavorative nel settore.
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5. Durata
Il Corso avrà una durata di 100 ore di formazione che comprendono una parte di
lezioni online tramite piattaforma dedicata e una serie di winter school tematiche
che verranno attivate anche in base a composizione e interessi dell’aula.
Le lezioni si terranno per tre weekend al mese, il venerdì (14-18) ed il sabato
(9.30-13.30), da ottobre 2020 a gennaio 2021. Le winter school avranno una
durata di 16 ore e si terranno nel mese di febbraio 2021.
Al termine del percorso formativo è previsto un project work individuale (80
ore) il cui oggetto dovrà essere concordato con i docenti del corso.
Il corso riconosce ai partecipanti 8 CFU.
6. Stage
Potrà essere previsto per i partecipanti al corso che lo desiderino, una successiva
attività di stage presso gli enti/aziende partner del corso disciplinata da apposita
convenzione.
7. Obbligo di frequenza
La frequenza al Corso è obbligatoria e verrà verificata tramite un registro
elettronico. Qualora le assenze superino 1/4 del totale delle ore di lezione, allo
studente non sarà rilasciato l'attestato di frequenza al Corso.
8. Attestato di frequenza
A conclusione del corso, il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, rilascerà un attestato di frequenza ai
partecipanti che abbiano frequentato le lezioni, abbiano superato le prove di
verifica del profitto e discusso il project-work.
9. Sede delle attività didattiche
Il corso si svolgerà online il venerdì (14-18) ed il sabato (9.30-13.30).
10. Sede amministrativa:
Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” - Via Columbia, 2 - 00133 Roma.
11. Programma del corso
Il programma del corso si compone di 5 diversi moduli definiti sulla base del
modello eU-maps® e di winter schools per un totale di 100 ore di didattica
online, così suddivise:
1) Introduzione: I fondi europei nel contesto organizzativo (4 ore)
2) Modulo 1: Il quadro istituzionale e normativo dei fondi europei e la
governance dei programmi di finanziamento (12 ore);
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3) Modulo 2: La formulazione di un progetto europeo: tecniche e
metodologie di euro-progettazione (8 ore);
4) Modulo 3: La gestione di un progetto europeo: metodologie e tecniche di
project management (schema ISIPM Base®) (16 ore);
5) Modulo 4: La gestione dei costi: budgeting, rendicontazione, monitoraggio
e controllo dei costi (24 ore);
6) Modulo 5: Laboratori di progettazione (16 ore).
Il corso prevede infine la partecipazione a Winter School tematiche che
verranno attivate in base a composizione e interessi dell’aula ed avranno una
durata di 16 ore.
12. Certificazione rilasciata dall’Istituto Italiano di Project Management
Il modulo 3 è propedeutico al superamento dell’esame per le credenziali di
Project Management ISIPM-Base®, e può essere acquistato singolarmente
rispetto al corso.
13. Metodologia
La metodologia didattica del corso si basa su un modello innovativo (eU-maps®)
che unisce ed integra in un unico quadro formativo le diverse aree di conoscenza
legate all’utilizzo dei fondi europei. In particolare il modello si concentra
sull’integrazione delle conoscenze di progettazione e gestione relative all’utilizzo
dei fondi europei attraverso un modello sviluppato in sinergia con l’Istituto
Italiano di Project Management (ISIPM). L’ approccio associa a lezioni frontali,
incentrate sulle diverse aree di conoscenza del modello eU-maps® una serie di
metodologie didattiche innovative che includono; Case studies approach,
Networking round tables, Emotional training e Project work.
14. Quote e modalità d’iscrizione
La quota di partecipazione al corso è fissata in € 1.500,00 da versarsi sul c/c
dell’Università.
Potrà essere acquistato separatamene dal corso:
- il modulo 3 “La gestione di un progetto europeo: metodologie e tecniche
di project management (schema ISIPM Base®)” ad un costo di € 500,00;
- le Winter school che verranno attivate nell’ambito del corso ad un costo
di 250€ l’una.
Le quote dovranno essere versate tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato a:
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dipartimento di Management e
Diritto, IBAN: IT26X0200805168000400695175 Causale: “Corso fondi europei”
+ Nominativo partecipante.
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15. Riduzioni
Sono previste riduzioni sulla quota d’iscrizione al corso a favore di:
- studenti neo-laureati meritevoli (laureati entro 18 mesi)
- soci, dipendenti e titolari di contratti di collaborazione, anche a tempo
determinato, degli enti che hanno sottoscritto con il Dipartimento un
accordo di collaborazione;
- tutti coloro che si iscrivono entro i termini indicati di seguito.
Nella tabella sono riportate le riduzioni previste.

Quota standard
Neo-laureati (merito)
Enti partner
iscrizione entro il
16/9/2020 - 1 mese
prima dalla data di inizio
del corso
iscrizione entro il
1/10/2020 - 15gg prima
dalla data di inizio del
corso

costo corso
1.500 €
1.500 €
1.500 €

Sconto
0%
50%
40%

quota finale
1.500 €
750 €
900 €

1.500 €

30%

1.050 €

1.500 €

20%

1.200 €

16. Borse di studio
Il Dipartimento di Management e Diritto può stipulare degli accordi con i partner
del corso per l’erogazione di borse di studio a copertura parziale o totale della
quota d’iscrizione al corso. In tali casi verrà data comunicazione sul sito del corso
http://corsofondiue.eumaps.eu.
17. Modalità di iscrizione
Le modalità di iscrizione al corso sono le seguenti:
1) Gli interessati dovranno presentare la richiesta di iscrizione collegandosi
al sito http://corsofondiue.eumaps.eu e compilare il relativo form
d’iscrizione allegando una copia aggiornata del CV.
2) L'ammissione al Corso verrà comunicata ai candidati via e-mail.
3) Gli ammessi dovranno completare l'iscrizione effettuando il pagamento
della quota ed inviando via e-mail copia del bonifico all’indirizzo
corsofondiue@economia.uniroma2.it
18. Contatti
Segreteria organizzativa: corsofondiue@economia.uniroma2.it

