
                                                
 

MASTER EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT 

 

 1

PRESENTAZIONE 

Il Master si pone come obiettivo quello di focalizzare la formazione e la preparazione dei partecipanti 
riguardo sia la scrittura delle proposte progettuali che dell’intera gestione di un progetto, sia esso 
locale, nazionale o europeo, assicurando il raggiungimento degli obiettivi finali. Non solo quindi la 
capacità di progettazione tecnica ma la competenza necessaria per assicurare, in ogni momento del 
progetto, un risultato o una strategia di azioni correttive per superare fasi di criticità. 

Accanto alle nozioni tecnico operative saranno proposte competenze tecniche multidiciplinari 
necessarie per la formazione di un soggetto esperto nelle diverse tipologie di finanziamento 
dell’Unione europea e delle Istituzioni ad essa collegate finalizzate a finanziare la realizzazione di 
attività specifiche da parte di Enti o soggetti del territorio. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Al temine del corso saranno consolidate: 

 basi di project management, amministrative e finanziarie; 

 abilità di elaborazione e scrittura di una proposta progettuale sia a livello 
territoriale/regionale che europeo; 

 abilità comunicative e relazionali, co-working, problem solving 

REQUISITI DI ACCESSO  

Il master è rivolto ad occupati ed inoccupati che intendano: 

 specializzarsi sia nella professione nell’ambito dell’europrogettazione (fase di candidatura 
della proposta) che di gestione del progetto (fase di realizzazione)  

 approfondire un percorso formativo già iniziato in Enti pubblici o privati 

 acquisire conoscenze specifiche nella materia. 

Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso del seguente requisito curricolare:  

 diploma di laurea (anche di durata triennale) o altro titolo di studio equivalente acquisito 
all’estero. 

MODALITÁ DIDATTICHE  

Le lezioni sono organizzate secondo modalità compatibili con una attività lavorativa. 

ORE ATTIVITA' PER TIPOLOGIA: 

Ore FAD 215 
Ore lezioni frontali 201 

Ore Stage 125 

Ore alternative 250 
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Ore Studio individuale 834 

TOTALI 1500 

CFU 60 

PROFESSIONI/SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Al termine del Master, il diplomato sarà in grado di esercitare attività e funzioni dirigenziali e di 
elevata responsabilità negli enti pubblici e privati attivi a livello nazionale ed internazionale che 
svolgono attività di europrogettazione e gestione di un progetto.  

Sbocchi occupazionali:  

a) Esperto di strumenti finanziari UE e fondi europei (gestione di progetti a finanziamento 
europeo sia indiretto che diretto)  

b) Esperto assistenza tecnica specialistica per implementazione, monitoraggio e attuazione 
programmi a finanziamento indiretto (fondi di sviluppo regionale)  

c) Project designer (europrogettista)  
d) Project manager (responsabile progetto fino alla sua realizzazione)  
e) Consulente progetti europei e progetti locali sostenuti attraverso le politiche di coesione 

NUMERO PARTICIPANTI AMMESSI 

Numero minimo: 16 

Numero massimo: 30 

 

PIANO DIDATTICO    
 

Il piano didattico, come da bando, prevede 7 moduli e uno stage, la formazione avviene sia con 
lezioni frontali, didattica alternativa, studio individuale e parte in FAD. Non mancano Workshop / 
Laboratori che sono previsti nel VII modulo, di seguito schema dei moduli. 
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PIANO DIDATTICO 

Moduli  Descrizione 

Modulo I – 
Quadro 
legislativo della 
UE 

6 CFU - Contenuto: Il modulo approfondisce quadro istituzionale dell’Unione europea, nonché i  
principali documenti politici, gli atti normativi,  le strategie che costituiscono le fondamenta dei 
programmi di finanziamento, e consente di effettuare una prima analisi dei documenti da 
raccogliere come base per il processo di pianificazione del progetto. 

Modulo II - 
Opportunità di 
finanziamento 
europeo per il 
2021 - 2027 

7 CFU - Contenuto: Il modulo approfondisce le diverse opportunità di finanziamento operative nel  
prossimo periodo di programmazione. Particolare attenzione sarà destinata alle modalità di 
accesso  alle informazioni in corso sui principali programmi di finanziamento compresi quelli 
inerenti al sostegno per emergenza Covid. 

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

9 CFU - Contenuto: Il modulo approfondisce l'organizzazione e la gestione dei fondi strutturali e di 
investimento dell'Unione Europea (FONDI SIE) per il periodo 2021-2027. Sono previsti interventi e 
incontri con le Autorità di Gestione POR FESR, POR FSE, Piano sviluppo rurale MARCHE. 

Modulo IV - EU 
Project 
management: 
progettazione e 
gestione di 
progetti  

6 CFU - Contenuto: Il modulo sviluppa  le tecniche del PCM (Project Cycle Management) e del 
Logical Framework. Utilizzo di schemi grafici (Canva, Evidence Model) e piattaforme di design 
(Mirò) per facilitare l'analisi delle varie fasi del ciclo del progetto. 

Modulo V - 
Budget e 
rendicontazion
e di un 
progetto 

6 CFU - Contenuto: il modulo  consente di elaborare le conoscenze necessarie per la gestione 
amministrativa e finanziaria dei progetti (europei e non). 

Modulo VI- 
Gare di appalto 
europee 

6 CFU - Contenuto: Il Modulo intende evidenziare le  opportunità offerte dalle Call for tender 
europee opportunità a livello nazionale. (Importanti finanziamenti nel campo degli appalti per 
forniture di beni e servizi). Le Call sono rivolte sia ad Enti pubblici che a imprese. 
 

Modulo VII- Workshop / Laboratori -  12 CFU 

Laboratorio di europrogettazione  e Best practice - 6 CFU                 

Workshop 1: Il Piano di Comunicazione di un progetto europeo - 3 CFU 

Workshop 2: La PAC 2021-2027 - 2 CFU 

Workshop 3: Workshop presso il Parlamento europeo – 1  CFU 
Un giorno e mezzo dedicato all'approfondimento dei Programmi europei incontrando direttamente le 
Direzioni Generali della Commissione 

STAGE 5 CFU 
PROVA FINALE 3 CFU 

 


