
OVERVIEW
Il master intende formare la figura
dell'europrogettista inserito nel contesto della
Pubblica Amministrazione italiana.
Si rivolge a dipendenti pubblici determinati ad
arricchire il proprio profilo professionale senza
rinunciare all'attività lavorativa.
Lezioni esclusivamente online tutti i venerdì!
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Obiettivi

Il Master permetterà di acquisire le conoscenze
sugli strumenti di finanziamento per la Pubblica
Amministrazione messi a disposizione
dall'Unione Europea, approfondendo gli
strumenti di Project Management e le
competenze per costruire budget di progetto,
consentendo ai partecipanti di redigere e
rendicontare progetti europei.

Il Master insegna a:
 conoscere e orientarsi nei programmi

finanziari dell'UE da cui dipende

l'emanazione di bandi e gare;

integrare i fondi del PNRR con i fondi

strutturali e di investimento europei;

pianificare gli obiettivi di sviluppo della

propria organizzazione in coerenza alle

politiche di crescita economica stabilite

dalla UE;

impostare la struttura dei progetti

europei e delle richieste di

finanziamento;

redigere piani di sviluppo secondo

principi di project management;

utilizzare tecniche e metodi di

redazione dei budget di progetto e di

rendicontazione.
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Corpo docente
Il Corpo Docente del Master è caratterizzato da
professionalità altamente qualificate nel campo
della progettazione europea e del management
dei processi di gestione dei bandi europei
(Project Management), a valere su fondi diretti
ed indiretti. 

A chi ci rivolgiamo
Il Master si rivolge a funzionari delle
amministrazioni pubbliche nonché a manager e
consulenti del settore interessati ad aggiornare
le proprie competenze nell'ambito della
progettazione europea.



Il Programma

Il primo modulo mira ad illustrare in chiave
analitica gli strumenti e le misure previsti
all’interno del Next Generation EU e del PNNR al
fine di comprendere le politiche e gli strumenti
attuativi a livello nazionale ed europeo per
poter impostare un programma sostenibile di
reperimento dei fondi europei. Un focus
specifico verterà sul Quadro Finanziario
Pluriennale dell'EU 2021-27.

1) Quadro Finanziario Pluriennale
dell'UE 2021-2027 e Next Generation
EU: Focus fondi

Il secondo modulo ha  lo scopo di fornire gli
strumenti teorici e pratico-operativi per
l’implementazione di un’idea progettuale e la
sua fattiva realizzazione. 

2) Tecniche di project management:
dall'idea al progetto

Il terzo modulo ha l’obiettivo di fornire useful-
tools per costruire un budget tecnicamente
corretto e ben bilanciato, elemento essenziale
per una candidatura di successo e per una più
efficace gestione del progetto.

3) Tecniche di gestione, budgeting e
rendicontazione dei progetti UE

Il quarto modulo ha l’obiettivo di fornire in
modo organico e strutturato una serie di
esempi pratici, esercizi, glossari, finalizzati alla
comprensione a all’utilizzo del linguaggio
finanziario e di form-filling allo scopo di
trasferire strumenti idonei alla comprensione
dei testi e dei documenti relativi alla
progettazione europea. 

4) Inglese per la progettazione
europea: technical language tools

L'attività di Project Work avrà una funzione
strategica nel percorso formativo in quanto
verterà sulla redazione di un Project Work allo
scopo di favorire il raggiungimento di
competenze grazie alla messa in pratica delle
conoscenze acquisite durante il percorso
formativo. 

Project Work

Il master prevede inoltre l'attivazione di stage
(FACOLTATIVO) dedicati allo sviluppo delle
competenze manageriali apprese nel percorso
di formazione anche in relazione ai temi dei
Project Work svolti. Lo stage potrà essere
svolto presso realtà del mondo pubblico e
privato nel settore della progettazione europea
sia in Italia che in Europa. 

Stage (facoltativo)

l titolo di Master Universitario viene rilasciato a
seguito di elaborazione e discussione di una
tesi finale.

Tesi finale



Per maggiori
informazioni 

www.riforma.unipr.it

Il Master è organizzato in
collaborazione con la Fondazione

Collegio Europeo di Parma

Costi e scadenze

€ 3.500,00 euro 
rateizzabili in n. 5 rate 

Quota di iscrizione

N. 3 BORSE DI STUDIO INPS PER
DIPENDENTI PUBBLICI

Borse di studio

Sarà possibile iscriversi online entro le oreSarà possibile iscriversi online entro le ore
12:00 del12:00 del

1 MARZO 20231 MARZO 2023
secondo le modalità indicate nel secondo le modalità indicate nel bando delbando del
mastermaster scaricabile cliccando scaricabile cliccando  quiqui ..

Scadenza iscrizioni

Contatti
INFORMAZIONI DIDATTICHE
Prof. Marco Ferretti - marco.ferretti@unipr.it
Dott.ssa Alessandra Lorenzano -
a.lorenzano@collegioeuropeo.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
UO Formazione Post Lauream
tel. 0521 033708
master.formazionepermanente@unipr.it

 

Requisiti di ammissione
L’ammissione al Master è subordinata al
superamento di una selezione alla quale
possono partecipare coloro che, alla data della
selezione siano in possesso di un titolo di laurea
almeno triennale (fare riferimento a  quanto
indicato nel bando del master scaricabile
cliccando qui).

Modalità di frequenza
Le lezioni si svolgeranno online tutti i venerdì,
dalle 9:30 alle 18:30 (con pause intermedie), da
marzo a dicembre 2023 (con pausa estiva da
metà luglio a metà settembre 2023). 
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http://www.europeancollege.it/
https://www.unipr.it/sites/default/files/2022-08/Management%20dei%20finanziamenti%20europei%20per%20la%20pubblica%20amministrazione.pdf
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mailto:master.formazionepermanente@unipr.it
https://www.unipr.it/sites/default/files/2022-08/Management%20dei%20finanziamenti%20europei%20per%20la%20pubblica%20amministrazione.pdf

