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Presentazione

I programmi di finanziamento offerti dalla Commissione europea rappresentano
uno strumento importante per supportare le aziende e gli Enti Locali nei
processi di innovazione e di internazionalizzazione: la possibilità di ottenere
cofinanziamenti, riguarda progetti in numerosi settori tra cui la ricerca, la
cultura, l’ambiente, lo sviluppo rurale, le PMI, le politiche sociali e
la formazione.   

Per poter accedere ai finanziamenti però non basta avere una buona idea o un
buon partenariato: si devono presentare dei progetti che tengano conto degli
obiettivi generali dell’Europa e che rispondano agli alti standard
qualitativi richiesti dalla Commissione.  

Il corso in Europrogettazione dell’Università Telematica Pegaso, conferma
l’attenzione verso le prospettive occupazionali degli studenti universitari italiani,
proponendo una panoramica della sempre più diffusa professione
dell’europrogettista, delle principali tecniche di europrogettazione e dei
finanziamenti europei.  

Il Corso in Euro- Project Management si addice sia a destinatari con
esperienza, per studiare e approfondire le nuove modalità legate alla
programmazione 2014 - 2020, sia a destinatari poco esperti di progettazione
comunitaria.  

Il Corso è aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati ad acquisire
competenze e conoscenze sui temi trattati, non sono previsti particolari requisiti
d'accesso, tantomeno ci sono limiti d'età: 

Studenti universitari e laureandi, laureati (la frequenza di questo Corso è
compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea universitari, dottorati di ricerca,
master universitari ed ogni altra attività accademica);

Dirigenti e funzionari della P.A. ;
Professionisti del settore privato che gestiscono o intendono gestire
iniziative;
Operatori di organizzazioni no-profit e di agenzie di consulenza ed
imprese;
Ricercatori;
Consulenti, freelance;

Attori dello sviluppo locale coinvolti in attività di europrogettazione e gestione di
progetti con respiro internazionale o che intendono lavorare per attività e
progetti con fondi europei. 
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Finalità Il Corso ha l’obiettivo di offrire una tangibile opportunità di specializzazione
sulle Istituzioni europee, sui nuovi indirizzi strategici dell’UE nell’utilizzo dei
fondi strutturali 2014 – 2020, ma soprattutto intende erogare un’offerta
formativa qualificata sia di E-learning che di Training on the job che possa
permettere la piena consapevolezza dei principali programmi europei.

 

Questo approccio pragmatico-scientifico permetterà di effettuare esercitazioni
pratiche su calls rilevanti, in cui gli stessi partecipanti, saranno chiamati a
realizzare un vero e proprio progetto da presentare e che diventerà oggetto di
discussione e di condivisione mettendo in pratica quello che precedentemente
si e’ studiato. La metodologia didattica sarà sia di tipo interattivo che di tipo e-
Learning. Per acquisire gli strumenti tecnici per la realizzazione di idee
progettuali è necessario passare attraverso la redazione di un draft  di progetto,
la ricerca di partner internazionali e la redazione del budget. Ad una prima fase
di formazione di tipo e-Learning è prevista una seconda fase di
approfondimento on the job con dei project work ed un’esperienza a Bruxelles
in team di progettazione precostituiti: saranno previste delle visite al Parlamento
europeo ed incontri con esperti del settore nella sede europea della Regione
Campania. Al termine del corso, i partecipanti avranno maturato competenze
specifiche per l’individuazione delle forme più opportune di accesso alle risorse
finanziarie comunitarie e la capacità di formulazione di idee progettuali in linea
con i programmi europei e le esigenze dell’azienda o dell’ente locale.
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Strumenti didattici

Il percorso didattico è supportato da presentazioni informatizzate realizzate ad hoc
dall’Università Telematica Pegaso e da un'ampia selezione di documentazione, ricerca
e fonti informative su bandi e programmi che verranno consegnati attraverso rete
telematica a tutti i partecipanti.

Tutoring e progetto individuale

Oltre ai momenti di formazione e-learning  saranno realizzati incontri di tutoraggio
attraverso webinar specialistici su idee progettuali sviluppate.

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per
accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti didattici
elaborati a sua disposizione:

Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
test di valutazione

L’Università Pegaso tiene in giusto conto il valore strategico che le competenze
professionali rivestono nel mondo del lavoro, per questo corso si è predisposta la
rilevazione della capacità lungo l’intero percorso formativo per analizzare le valutazioni
di competenze già detenute dai discenti e di quelle acquisite in fase didattica,
confrontandole a standard prefissate predisponendo e somministrando all’inizio e nelle
fasi intermedie del corso il bilancio delle competenze. Si predisporrà un sistema di
valutazione dei progressi formativi realizzati durante il Corso, somministrando agli allievi
questionari di valutazione alla fine di ogni modulo che permetterà un’analisi quali-
quantitativa degli score formativi di ciascun partecipante, ciò permetterà una valutazione
complessiva delle capacità tecniche raggiunte e del miglioramento continuo dei moduli di
apprendimento. Il Corso permetterà ai partecipanti di:

·         acquisire una buona conoscenza dei sistemi di gestione delle fonti di
finanziamento europeo;

·         curare l’ideazione del progetto e la sua condivisione tra gli enti interessati;

·         individuare gli obiettivi strategici con la collaborazione dei partner coinvolti;

·         assegnare ed organizzare le risorse e gli strumenti da sviluppare;

·         compiere un monitoraggio del progetto stilando crono programmi e budget;

·         perfezionare le tecniche di gestione amministrativa ed operativa dei progetti;

·         sviluppare una vera e propria cultura di networking;

·         applicare il know-how acquisito nel campo dell'europrogettazione, con la
definizione di progetti reali;

facilitare le tecniche di europrogettazione e omogeneizzare le esigenze di
apprendimento, attraverso gruppi di lavoro in funzione delle aspirazioni dei
corsisti (imprese, pubbliche amministrazioni, terzo settore, enti di formazione, ecc.).
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Contenuti Tematica CFU

1 Le Istituzioni europee l'organizzazione comunitaria e la programmazione europea: dalla
programmazione “2007-2013” ad “Europa 2020” Metodologia PCM e GOPP

15

2 La gestione dei fondi strutturali nei paesi dell'UE 15

3 Tecniche e metodi di redazione dei progetti comunitari - Dall'idea del progetto alla
rendicontazione

15

4 Programmi di ricerca e innovazione: panoramica sui Programmi di finanziamento – I
principali programma: Horizon 2020, Erasmus Plus, Cosme, Europa Creativa

15

Totale 60

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazioneon-line;
superamento della prova finale in presenza.

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.

Gli esami si terranno presso la sede di Napoli.

 Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50 gli esami
potranno essere svolti nelle sedi d'esame, in Italia, dell'Ateneo.

Titoli ammissione Diploma di Istruzione secondaria;
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione 21 Settembre 2015

Condizioni L’Università si riserva di attivare il corso al raggiungimento di almeno 150
partecipanti.

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:

www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 300€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 300€ 21 Ottobre 2015

3 300€ 21 Novembre 2015

4 300€ 21 Dicembre 2015

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti in convenzione

RATA SCADENZA

1 200€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 300€ 21 Ottobre 2015

3 300€ 21 Novembre 2015

Modalita pagamento Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 50 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
UniCredit SpA
IBAN:IT 20 Y 02008 03493 000103281754

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso MA452 I edizione.
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095
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