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Perché acquisire una competenza in Europrogettazione

Le Istituzioni comunitarie mettono a disposizione numerosi strumenti di

finanziamento in continua evoluzione. La complessità dei processi per

beneficiarne richiede una conoscenza approfondita di tutti i

meccanismi che ne regolano il funzionamento.

Frequentare il master permette di:

 accedere ad una formazione completa e aggiornata sulle tecniche

e sulla cultura indispensabili alla presentazione di progetti europei

competitivi, in uno scenario che esige livelli di professionalità molto

elevati

 acquisire competenze tecniche e operative, quali la capacità di

reperimento delle informazioni, la conoscenza dei meccanismi di

funzionamento del sistema dei finanziamenti e degli di strumenti di

project management, la progettazione dei contenuti

 avviare giovani professionisti e neolaureati verso un percorso

professionale di successo, sia nel lavoro dipendente, che nel

lavoro autonomo



Horizon 2020 - opportunità

La figura di esperto di progettazione assume oggi una fondamentale

importanza alla luce del programma Horizon 2020.

Horizon 2020 è il sistema di finanziamenti per la ricerca e

l’innovazione dell’Unione Europea che prevede lo stanziamento di

oltre 70 miliardi di euro.



Obiettivi

In coerenza con la missione e lo stile del Master gli obiettivi sono:

 formare professionisti della progettazione in grado di

individuare le fonti di finanziamento comunitarie, dirette ed

indirette, di coordinare le successive fasi di realizzazione del

progetto e di gestire i rapporti fondamentali e delicati con i

decisori comunitari

 trasmettere a giovani professionisti e neolaureati strumenti e

competenze per cogliere le opportunità offerte dall'Unione

Europea

 contribuire a creare il profilo richiesto nelle career vacancies

presso le stesse Istituzioni europee



A chi è rivolto

 a laureati e professionisti in possesso di laurea conseguita in base al

vecchio ordinamento, laurea triennale, specialistica o laurea

magistrale senza alcun vincolo di provenienza;

 a un numero massimo di 30 partecipanti e minimo di 12;

 agli studenti uditori ammessi a frequentare singoli moduli didattici



Piano formativo

 Storia e istituzioni dell’Unione Europea

 Programmi comunitari

 Lingue straniere applicate all’Europrogettazione

 Aspetti legali e fase preliminare alla presentazione della proposta
progettuale

 Project design

 Aspetti finanziari e budget

 Project management

 Stage

 Prova finale



Impegno didattico

 durata annuale

 frequenza obbligatoria part-time

 impegno didattico di 1.500 ore (di cui almeno 320 ore riservate a

lezioni di didattica frontale e ad esercitazioni pratiche in presenza;

150 alla prova finale)

 acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari



Borse di studio

E’ prevista l’assegnazione di borse di studio a copertura totale o

parziale della tassa di iscrizione nel rispetto della graduatoria di

merito



 Professori e Ricercatori universitari di Facoltà di Scienze Politiche,

Sociologia e Comunicazione nonché di Economia della Sapienza

Università di Roma

 Dirigenti e Manager delle Istituzioni e Associazioni patrocinanti e

delle Imprese partner

La Faculty





Contatti e sede

• La segreteria del master è aperta dal lunedì al giovedì dalle ore

10.00 alle 13.00 e riceve su appuntamento.

• E’ situata presso la Facoltà di Economia Sapienza Università di

Roma, ingresso Via del Castro Laurenziano, 9 in Roma.

• Per info e contatti:

• tel. +39 327 7834457

• tel. +39 06 4969 0419

• email master-eu@uniroma1.it

• www.mastereuroprogettazione.com


