MASTER TECNICHE DI PROGETTAZIONE E FUND RAISING
IN AMBITO UE - II EDIZIONE
ORGANIZZATORE Università Dante Alighieri
Centro Servizi “L’Acquario” – Pronexus

PERIODO DI Novembre 2015 – Marzo 2017
SVOLGIMENTO

NUMERO POSTI Minimo 20 - Massimo 40.
Il Master sarà avviato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni: la
segreteria darà comunicazione, a seguito della chiusura delle iscrizioni, dell’effettivo
avvio delle lezioni.

REQUISITI DI Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea triennale (nuovo ordinamento)
AMMISSIONE

o altro titolo di studio equipollente.

DURATA 1500 ore
CFU 60
ARTICOLAZIONE Il percorso formativo è suddiviso in 5 aree disciplinari:
DIDATTICA

L’UE e la politica di
coesione

Le Istituzioni UE ed i principali meccanismi di funzionamento
La strategia Europa 2020 e le politiche di coesione
I Fondi 2014-2020 a gestione diretta e indiretta
Il Project Cycle Management

Tecniche di progettazione
comunitaria

La progettazione con il Logical Framework Approach
La definizione del budget di un progetto
La redazione di una proposta progettuale

Fund raising

Guida alla ricerca delle opportunità di finanziamento
Rispondere ad un bando
Tecniche di project management per l’implementazione delle attività

Project management e
rendicontazione di
progetto

Gestione del gruppo di lavoro e dei conflitti
Monitoraggio e valutazione di un progetto
La gestione finanziaria di un progetto ai fini della rendicontazione
Lo sviluppo e la gestione di un progetto transnazionale

Competenze trasversali

Comunicazione interpersonale efficace
Progettazione partecipata e facilitazione dei processi decisionali

METODOLOGIE
DIDATTICHE

CFU

Ore didattica frontale

Ore studio individuale

TOT. ORE

DIDATTICA

24

144

456

600

LABORATORI

10

60

190

250

CONFERENZE

2

12

38

50

STAGE

24
TOT.

60

600
216

684

1500

OBIETTIVI Il Master in TECNICHE DI PROGETTAZIONE E FUND RAISING IN AMBITO UE - II Edizione
FORMATIVI

intende rispondere ad un duplice fabbisogno: da una parte, la necessità di utilizzare al
meglio i fondi europei per rilanciare l’economia locale ed invertire la tendenza negativa
facendo mutare il segno dei principali indicatori provinciali e, dall’altra, l’esigenza di dotare il
target di riferimento di competenze, strumenti e metodi che ne favoriscano l’inserimento
attivo nel mercato del lavoro, anche in forma di auto-imprenditorialità.
Il Master infatti ha l’obiettivo di formare Professionisti dell’europrogettazione, specializzati
nel reperimento di finanziamenti comunitari, nei programmi UE, nel Project Management e
nella cooperazione transnazionale.
Il Corso sviluppa nei partecipanti competenze specifiche nelle tecniche di facilitazione e di
progettazione partecipata, tra cui il Project Cycle Management (PCM), promosse dalla
Commissione Europea, finalizzate a produrre idee innovative ed a creare consenso tra gli
attori locali proponendo progetti e opportunità ad alto valore aggiunto.

COSTO In fase di definizione in relazione al numero di borse di studio che saranno offerte.
INFORMAZIONI Pronexus
E RIFERIMENTI

Centro Servizi “L’Acquario”

CONTATTI 0965.595032 - segreteria@pronexus.it - direzione@pronexus.it
SITO WEB www.unistrada.it – www.pronexus.it
SCADENZA 31 Ottobre 2015
DOMANDA DI
AMMISSIONE

