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FONDI EUROPEI: SFIDE E OPPORTUNITA’
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia di corso
CorsoPerfezionamento

Titolo del corso
FONDI EUROPEI: SFIDE E OPPORTUNITA’

PARTE II - REGOLAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO

Indirizzo web del corso
-

Il Corso di Studio in breve
Il corso intende perseguire un obiettivo generale (macro-obiettivo) e alcuni obiettivi specifici (di pertinenza).
L’obiettivo generale è la conoscenza delle diverse opportunità disponibili a livello europeo, con particolare
riferimento al periodo di programmazione 2021-2027 che accoglie le istanze e i fabbisogni di un’emergenza
sanitaria ed economica senza precedenti in Europa. Gli obiettivi specifici intendono approfondire e affrontare
aspetti tecnici riguardo a: 1. lo scenario legislativo e politico della UE entro cui le opportunità di
finanziamento del prossimo periodo di programmazione si esplicitano; 2. l’accesso alle informazioni riguardo
i principali Programmi di finanziamento compresi quelli inerenti al sostegno per emergenza Covid; 3. le
metodologie di scrittura adottate per la proposta progettuale; 4. l’elaborazione del budget e rendicontazione
delle spese di progetto. Le modalità con cui verrà declinata l’offerta formativa saranno realizzate attraverso
la tecnica del “coworking” attivando il “Laboratorio Fondi EU” che prevede la suddivisione in divisione in
gruppi di lavoro (possibili anche attraverso lezioni online). Saranno presentate metodologie e strategie che
riguardano lo: “EU Project management” finalizzate alla progettazione e gestione di progetti”. L’utilizzo di
schemi grafici (Canva, Evidence Model) e piattaforme di design (Mirò) serviranno a facilitare il lavoro di
gruppo.

Obiettivi formativi specifici del Corso
Obiettivi formativi specifici del corso sono: - La strategia europea 2021-2027: Next Generation EU e Green
Deal europeo - Opportunità di finanziamento europeo per il 2021 – 2027 - Fondi europei di investimento e
sviluppo regionale (con particolare riferimento alla programmazione 2021-2027 della regione Lazio) - EU
Project management: progettazione e gestione di progetti

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Al termine del Corso, il partecipante sarà in grado di esercitare attività e funzioni di responsabilità negli enti
pubblici e privati, attivi a livello nazionale ed internazionale che svolgono attività di gestione di un progetto
finanziato con risorse europee (sia indirette che dirette). Ulteriori sbocchi sono possibili nell’ambito di
un’assistenza tecnica specialistica per implementazione, monitoraggio e attuazione programmi a
finanziamento indiretto (fondi di sviluppo regionale).

Capacità di apprendimento
Le capacità di apprendimento sono valutate in due diversi momenti: con un test intermedio e con una prova
finale. La valutazione dell’aula nel complesso delle attività prefissate è demandata ai docenti ed alla faculty
del corso.

Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza delle tecniche di europrogettazione e rendicontazione di un progetto europeo ovvero di un
progetto nazionale/regionale. Conoscenza delle politiche europee e degli strumenti finanziari adottati per il
raggiungimento di obiettivi comuni.
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Prova finale
È prevista una prova intermedia (test scritto) e il corso si completerà con una prova finale (orale).

Requisiti di ammissione
Sono ammessi laureati triennali e magistrali (vecchio ordinamento, magistrale e triennale) con preferenza
per discipline Economiche, Economiche-Aziendali, Giurisprudenza, Ingegneria.

Obiettivi formativi specifici
Obiettivi formativi specifici del corso sono: - La strategia europea 2021-2027: Next Generation EU e Green
Deal europeo - Opportunità di finanziamento europeo per il 2021 – 2027 - Fondi europei di investimento e
sviluppo regionale (con particolare riferimento alla programmazione 2021-2027 della regione Lazio) - EU
Project management: progettazione e gestione di progetti

Informazioni utili agli studenti
--

Descrizione modalità di svolgimento
Il corso intende perseguire un obiettivo generale (macro-obiettivo) e alcuni obiettivi specifici (di pertinenza).
L’obiettivo generale è la conoscenza delle diverse opportunità disponibili a livello europeo, con particolare
riferimento al periodo di programmazione 2021-2027 che accoglie le istanze e i fabbisogni di un’emergenza
sanitaria ed economica senza precedenti in Europa. Gli obiettivi specifici intendono approfondire e affrontare
aspetti tecnici riguardo a: 1. lo scenario legislativo e politico della UE entro cui le opportunità di
finanziamento del prossimo periodo di programmazione si esplicitano; 2. l’accesso alle informazioni riguardo
i principali Programmi di finanziamento compresi quelli inerenti al sostegno per emergenza Covid; 3. le
metodologie di scrittura adottate per la proposta progettuale; 4. l’elaborazione del budget e rendicontazione
delle spese di progetto. Le modalità con cui verrà declinata l’offerta formativa saranno realizzate attraverso
la tecnica del “coworking” attivando il “Laboratorio Fondi EU” che prevede la suddivisione in divisione in
gruppi di lavoro (possibili anche attraverso lezioni online). Saranno presentate metodologie e strategie che
riguardano lo: “EU Project management” finalizzate alla progettazione e gestione di progetti”. L’utilizzo di
schemi grafici (Canva, Evidence Model) e piattaforme di design (Mirò) serviranno a facilitare il lavoro di
gruppo.

Requisiti di ammissione
Sono ammessi laureati triennali e magistrali (vecchio ordinamento, magistrale e triennale) con preferenza
per discipline Economiche, Economiche-Aziendali, Giurisprudenza, Ingegneria.

Numero di posti
40

Durata prevista
3 Mese

Crediti previsti
8

Lingua di insegnamento
ITA

Modalità didattica
Convenzionale

Tasse di iscrizione ed eventuali esoneri
Tasse di iscrizione
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Importo totale
990

Scadenza
28/01/2022

All’importo della prima rata sono aggiunti l’imposta fissa di bollo e il contributo per il rilascio del diploma o
dell’attestato.
Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di non
perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al Corso.

Esonero dalle tasse di iscrizione
È previsto l’esonero totale delle tasse e dei contributi per gli studenti con disabilità documentata pari o
superiore al 66% per 1 studente.
Possono essere previste borse di studio “interne” o borse di studio “esterne” da parte di enti diversi. Qualora
si dovesse rendere necessario, la selezione verrà effettuata tra gli studenti iscritti con le seguenti modalità:
a) valutazione selezione per titoli (mediante una accurata analisi dei CV dei candidati) b) esame orale sulle
tematiche del corso c) reddito da dichiarazione ISEE.

Rilascio titolo congiunto
Titolo normale

Direttore del Corso
Mattei Giorgia

Università degli Studi di Roma Tre
Pagina 3 di 5

Documento generato il 13/09/2021 12:24:08

PIANO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Anno

Denominazione

SSD

CFU

Ore

Tipo Att.

Lingua

1

21210293 - EU project managament e gestione economica del
progetto

SECS-P/07

6

-

AP

ITA

1

21210295 - Fondi europei di investimento e sviluppo regionale
(fondi strutturali)

SECS-P/11

1

-

AP

ITA

1

21210294 - Opportunità di finanziamento europeo per il 2021 –
2027

SECS-P/05

1

-

AP

ITA
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OBIETTIVI FORMATIVI
21210293 - EU project managament e gestione economica del progetto

Italiano
Verranno illustrate l'organizzazione e la gestione dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea (FONDI
SIE) per il periodo 2021-2027, con particolare riferimento alla Regione Lazio ("NEXT GENERATION LAZIO"). Ai fini di
una corretta scrittura di una proposta progettuale verranno illustrate le tecniche del PCM (Project Cycle Management) e
del Logical Framework attraverso l’utilizzo di schemi grafici (Canva, Evidence Model) e piattaforme di design (Mirò) per
facilitare l'analisi delle varie fasi del ciclo del progetto.

Inglese
The organization and management of the structural and investment funds of the European Union (ESI FUND) for the
period 2021-2027 will be illustrated, with particular reference to the Lazio Region ("NEXT GENERATION LAZIO"). For
the purposes of a correct writing of a project proposal, the techniques of PCM (Project Cycle Management) and the
Logical Framework will be illustrated through the use of graphic schemes (Canva, Evidence Model) and design platforms
(Mirò) to facilitate the analysis. of the various phases of the project cycle.

21210295 - Fondi europei di investimento e sviluppo regionale (fondi strutturali)

Italiano
Il corso si conclude con la sezione dedicata alla gestione amministrativa e finanziaria dei progetti (europei e non) che
interessano in particolare aspetti della rendicontazione. A tal scopo una parte della esercitazione è mirata alla corretta
compilazione di un budget di progetto (criterio fondamentale di valutazione nei progetti europei).

Inglese
The course ends with the section dedicated to the administrative and financial management of projects (European and
non-European) that particularly affect aspects of reporting. For this purpose, part of the exercise is aimed at the correct
compilation of a project budget (fundamental evaluation criterion in European projects).

21210294 - Opportunità di finanziamento europeo per il 2021 – 2027

Italiano
Il Corso intende fornire ai partecipanti un quadro chiaro della prossima programmazione di fondi 2021-2027, a partire
dai principali documenti politici e le strategie che costituiscono le fondamenta dei programmi di finanziamento Si
concentra su come accedere alle informazioni in corso sui principali programmi di finanziamento compresi quelli inerenti
al sostegno per emergenza Covid.

Inglese
The course aims to provide participants with a clear picture of the forthcoming 2021-2027 fund programming, starting
with the main policy documents and strategies that form the foundations of the funding programs. It focuses on how to
access current information on major funding programs including those related to Covid emergency support.
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