UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della
formazione
PRESENTA
Seminario formativo sul tema

EUROPROGETTAZIONE: project management e
finanziamenti europei
26 e 27 maggio 2011
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione
Polo Didattico Luigi Bertelli (Contrada Vallebona) Macerata (II° piano
– Aula 231)
PROGRAMMA del Corso
Giovedì 26 Maggio 2011 dalle 9,30 alle 18,00 (con pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,00)
La progettazione comunitaria
-

I meccanismi del finanziamento comunitario: quadro politico ed istituzionale, dalla politica di coesione
alle politiche educative.
La Direzione Generale Istruzione e Cultura: ruolo, funzioni, temi e programmi.
Programmazione e progettazione in ambito comunitario: il Project Cycle Management (la Gestione del
Ciclo di Progetto).
Gli strumenti del PCM: il quadro logico (LFM – Logical Framework Matrix) e la logica di progetto.
Le calls: i bandi per proposte e i bandi per beni e servizi, dove si trovano, come si leggono, quali
elementi valutare per definirne la fattibilità.
Dall’idea di progetto alla proposta progettuale: la documentazione, la strutturazione del partenariato, la
scheda di progetto.
La redazione della proposta: il formulario e gli allegati, indicazioni di base sulla scrittura del progetto.

Venerdì 27 Maggio 2011 dalle 9,30 alle 18,00 (con pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,00)
Aspetti amministrativi e finanziari
-

Parte narrativa e parte finanziaria: la pianificazione dei costi.
Il budget: le voci di budget, la relazione con la parte narrativa di progetto, esempi di formulari.
Tecniche per il budget rafting.

-

Compilazione del budget form.
Dal budget previsionale alla rendicontazione.
L’interim report: documenti da raccogliere, relazione tra parte narrativa e parte finanziaria, le voci di
budget. L’amendment.
Il final report: documenti da raccogliere, relazione tra parte narrativa e finanziaria, le voci di budget. Gli
audit.

L’impostazione delle lezioni sarà di natura sia teorica che pratica, con esempi applicativi e formulari, allo
scopo di fornire strumenti operativi immediati. Ai partecipanti verranno fornite indicazioni per la
documentazione di riferimento.
E’ previsto un numero massimo di 50 partecipanti. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione indicante il numero delle ore di frequenza.
Docenti: dott.ssa Gigliola Paviotti, dott. Felice Tedeschi
Contributo di partecipazione alla spesa: € 50,00
Sede del corso: Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze dell’educazione e della
formazione, Polo Didattico Luigi Bertelli (Contrada Vallebona) Macerata (II° piano – Aula 231)
Destinatari: il seminario è destinato in particolare al personale di ruolo del comparto Università, sia docente
che tecnico amministrativo, e in generale a tutti coloro che siano interessati ad approfondire le tecniche e gli
aspetti dell’europrogettazione.
Per i dipendenti UNIMC la partecipazione al seminario è riconosciuta quale attività di formazione e
aggiornamento durante il proprio orario di lavoro, previa autorizzazione da parte del Responsabile della
propria struttura di appartenenza. Per i dipendenti di altri enti si rinvia ai propri regolamenti e norme interne.
Termine ultimo per le iscrizioni: lunedì 23 maggio 2011
Sarà data priorità a coloro che si iscrivono ad entrambe le giornate, seguendo l’ordine cronologico di
effettuazione dell’iscrizione on line.

La scheda di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili al seguente sito
web:
http://www.unimc.it/dsef/iniziative‐eventi/del‐dipartimento/seminario‐
europrogettazione
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