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Master universitario I livello

Politiche, programmi
e progettazione europea

Civitanova Marche 20 marzo 2015 - 23 gennaio 2016

Finalità e obiettivi
Il Corso si propone di formare professionisti che attraverso la conoscenza dei
meccanismi della programmazione europea, degli strumenti di progettazione
europea e delle procedure di finanziamento e cofinanziamento  sappiano for-
mulare progetti di qualità, individuando le risorse per i finanziamenti attivando
un dialogo proficuo in particolare le istituzioni dell’Unione, le agenzie, le auto-
rità di gestione ai diversi livelli.
Al termine del corso il partecipante svilupperà: capacità di progettazione tec-
nica; abilità di costruire partenariati e di promuovere la progettazione parteci-
pata di tutti gli attori coinvolti nelle attività; gestione della complessità sia di ti-
po tecnico, sia di tipo contabile (rendicontazione) e relazionale
Particolare attenzione sarà rivolta alle opportunità e ai finanziamenti a livello
europeo e/o nazionale, alle tecniche per la definizione e la scrittura dei proget-
ti di alto livello di specializzazione  anche sui programmi di Cooperazione In-
ternazionale ed Europei, e in grado di progettare per le fondazioni, con le im-
prese, nello sviluppo locale, impostare il project financing progettuale anche
attraverso fundraising, gli strumenti di social finance e di crowdfunding.
Ogni modulo si caratterizza per il taglio rigoroso ed operativo e per la presen-
za di specifiche esercitazioni di verifica. Inoltre, specifici laboratori ed incontri
sono previsti per applicare concretamente le tecniche presentate lungo il per-
corso formativo e dialogare con soggetti beneficiari di finanziamenti europei.

Profilo professionale
Esperto in progettazione e gestione di iniziative finanziate e cofinanziate da
fondi ed istituzioni finanziarie dell’Unione europea. Il Master è in grado di ri-
spondere alle esigenze di formazione rilevate a livello di imprese private, di
funzionari e dirigenti della Pubblica amministrazione,  di organizzazioni no-
profit, di studenti laureati, di liberi professionisti, consulenti e free-lance, ope-
ratori del sociale. Grazie alle opportunità offerte dai Fondi europei, si potranno
realizzare molteplici iniziative per lo sviluppo dell'economia e del tessuto so-
ciale locale e regionale.

Piano didattico
Modulo I Diritto dell’Unione Europea 
Modulo II Bilancio e Politiche dell’Ue 
Modulo III La programmazione 2014 /2020 dell’Unione europea e la strate-
gia EUROPA 2020
Modulo IV La politica di coesione economico sociale dell’Ue: i fondi struttu-
rali 
Modulo V Altri fondi e strumenti finanziari
Modulo VI Metodologia PCM e GOPP 
Modulo VII Progettazione Esecutiva - Tecniche e Metodi 
Modulo VIII Project-Work
Modulo IX Banche dati e Bandi
Modulo X Inglese delle istituzioni europee
Stage
Prova finale

Svolgimento e didattica
La didattica si svolgerà per 300 ore in modalità frontale e per 200 ore in FAD. Il
venerdì (8 ore) e il sabato (4 ore), dal 20 marzo 2015 al 23 gennaio 2016 (sono
previste due pause didattiche: luglio/settembre e dicembre 2015).
È possibile anche iscriversi a singoli moduli del master. La frequenza a singoli
moduli non darà diritto al rilascio di un Diploma di Master ma ad un Attestato di
Frequenza. 

Sede del Master
Le lezioni frontali del Master si svolgeranno a Civitanova Marche (MC) presso i
locali della Università di Camerino della ‘Residenza mista studenti-anziani’ sita in
via N. Mandela 31 (già via Almirante). 

Stage
I corsisti potranno svolgere l’attività di stage di 350 ore presso aziende che han-
no già dato la propria disponibilità a collaborare. A titolo di esempio le aziende
sono SIDA-Group, Civica-PPE Srl, Centro Europe Direct, Cordeschi-Ginanneschi
Associati e Fideas srl. 

Requisiti d’accesso
Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che sono in
possesso della laurea triennale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in
base al precedente ordinamento. 
Non può iscriversi al master chi già iscritto, in questo anno accademico, ad un
corso di laurea, master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca o altro
corso di impegno annuale (Legge 270/04, art. 5, c. 2).

Gruppo corsi di laurea
Il Master è aperto a tutti i corsi di laurea.

Termini e modalità della prova di selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo
dei posti disponibili, verrà tenuta una prova di selezione. Verrà comunicata la da-
ta e il luogo della selezione.

Voucher
Il Master sarà sottoposto alla Regione Marche per l'inserimento nel catalogo del-
l'Alta Formazione e, in caso di approvazione da parte della Regione, quanti sia-
no inoccupati o disoccupati possono fruire di voucher messi a disposizione dal-
le regioni per il rimborso della quota di iscrizione al corso.

Termine presentazione domanda di iscrizione
27 febbraio 2015

Numero corsisti ammessi
Numero minimo 30 - Numero massimo 50

Prova finale
È prevista una prova finale che consiste nella presentazione della Tesi di Master.

Quote di iscrizione al Master
Quota intera 1.850 Euro

rateizzazione (max 2 rate) 
I  Rata di 1.000,00 euro entro il 20/02/2015
II Rata di 850,00 euro entro il 20/05/2015

Quota di iscrizione ai singoli moduli del Master
La quota di iscrizione ai singoli moduli del Master è di 250 euro (verrà rilasciato
un Attestato di Frequenza allo specifico modulo con valutazione finale).

Quota di iscrizione ai singoli moduli del Master o all’intero Corso
I laureati non iscritti al Master possono essere ammessi alla frequenza del Ma-
ster.
La quota di iscrizione ai singoli moduli come Uditori è di 200 euro.
La quota di iscrizione all’intero percorso formativo come Uditori è pari a 1.300
euro.

Iscrizioni
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Camerino, dovrà essere redatta  on line, nei termini sopra previsti. 
Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le infor-
mazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presen-
te bando.

Per definire l’iscrizione si dovrà allegare
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile con il

bando del master e sul XXX;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) curriculum vitae in formato europeo.

(Nel caso di difficoltà ad allegare la documentazione sopra elencata nel sistema
on line, è possibile inviarla per fax al n. 0737 402099).

Rilascio del diploma
A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota
di iscrizione ed avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali)
potranno sostenere la prova finale.
Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un Diplo-
ma di Master universitario.

Per l’iscrizione come Uditori si deve utilizzare l’apposito modulo allegato al pre-
sente bando (da inviare per fax al n. tel. 0737 402099), allegando la copia del do-
cumento di avvenuto pagamento del costo totale delle attività scelte.
A conclusione delle attività, agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di
iscrizione alle singole attività ed avranno frequentato almeno il 75% delle stes-
se, UNICAM rilascerà un Attestato di Partecipazione.

In caso di rinuncia al Master, anche come Uditore, dopo la data del ‘Termine pre-
sentazione domanda di iscrizione’, descritta nel presente bando, non è previsto
alcun rimborso della quanta versata.

La domanda d’iscrizione al Master e da Uditore comporta, nel rispetto dei prin-
cipi di cui al D.L. 196 del 30 giugno 2003, espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove di selezione siano pubbli-
cati sul sito internet del Master.

Valutazione degli esiti del servizio formativo
Gli iscritti al master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la
‘Scheda di valutazione’ fornita dal Direttore dello stesso master o reperibile sul
sito UNICAM, ‘quick link’ - MASTER E CORSI POST-LAUREA, poi MODULISTICA.
(Norme previste nel Catalogo interregionale di alta formazione)
La valutazione da parte degli iscritti al master, con voucher, prevede la compila-
zione di tre ‘Schede di valutazione’; la prima all’inizio del master; la seconda a cir-
ca metà percorso formativo; la terza prima della conclusione o prima dell’esame
finale. 
Le schede saranno fornite dal Direttore del master e sono reperibili sul sito UNI-
CAM, ‘quick link’ - MASTER E CORSI POST-LAUREA, poi MODULISTICA.

Direttori del Master
Catia Eliana Gentilucci - Università di Camerino
Marcello Pierini - Centro Europe Direct Marche

Consiglio scientifico
Antonio Flamini, UNICAM
Catia Eliana Gentilucci, UNICAM
Marcello Pierini, Direttore Centro Europe Direct Marche - Cattedra europea Ad
Persona in European Law Sport 

and Communication

Segreteria del Master
Segreteria Amministrativa della Scuola di Giurisprudenza UNICAM
Dott. Gian Marco Quacquarini  - tel. 0737403049 - marco.quacquarini@unicam.it 

S.A.S. - Polo di Alta Formazione (informazioni sull’iscrizione al master)
Emanuela Buoncompagni Daniela Nizi
tel. 0737 402124 tel. 0737 402029
emanuela.buoncompagni@unicam.it daniela.nizi@unicam.it 

www.unicam.it/master

Università di Camerino
Scuola di Giurisprudenza

Comune 
di Civitanova Marche


