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Scenario 
 
Le sfide poste dalla nuova strategia europea “Europa 2020” per una crescita 

intelligente, sostenibile ed innovativa dei paesi europei sono complesse e 

molteplici. Tuttavia la loro conquista dipenderà dalla capacità dei governi di 

utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse finanziarie a disposizione con 

il nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020, sia in termini di 

progettazione che di gestione e valorizzazione degli interventi. Solo attraverso 

un approccio integrato e sinergico le pubbliche amministrazioni saranno in grado 

di definire e raggiungere obiettivi sfidanti in termini di valore ed impatto 

generato dagli interventi finanziati, così come previsto dagli orientamenti e 

priorità strategiche europee.  

Metodologia 
 
La metodologia didattica del corso si basa su un modello innovativo (eU-maps) 

che unisce ed integra in un unico quadro formativo le conoscenze di 

progettazione e gestione relative all’utilizzo dei fondi europei. Dopo una prima 

parte riguardante il contesto, le competenze e la tipologia dei programmi di 

finanziamento, il corso fornirà una disamina integrata ed approfondita dell’intero 

ciclo di vita dei programmi di finanziamento europei, integrando le conoscenze 

in tema di euro-progettazione e di gestione dei progetti, secondo i più diffusi 

standard internazionali. Il corso includerà la verifica di quanto acquisito 

attraverso prove pratiche e situazionali al termine dei principali argomenti e si 

concluderà con un project work il cui tema verrà definito in base alla provenienza 

ed interesse dei partecipanti al corso. 
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Programma in sintesi 

I MODULO 

“Il quadro istituzionale e normativo dei fondi europei e la governance dei 
programmi di finanziamento” 

Lunedì, 23 Aprile, Mercoledì 2 Maggio e Lunedì 7 Maggio, ore 10 – 17 

 

II MODULO 

“Il ciclo di vita dei programmi e dei progetti europei: un approccio integrato: 
progettazione e gestione” 

Lunedì, 14, 21 e 28 Maggio, ore 10 - 17  

 

III MODULO 

“Tecniche e metodologie di euro-progettazione” 

Lunedì, 4 e 11 Giugno, ore 10 - 17  

 

 

 

 

 

 

IV MODULO 

“Project work” 

Lunedì 18 Giugno, Martedì 26 Giugno e 2 Luglio, ore 10 - 17 
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Programma in dettaglio 

I Modulo 
“Il quadro normativo dei fondi europei e la governance dei programmi di 

finanziamento” 
 

LUNEDI 23 APRILE 2018  

ORE: 10.00 - 17.00  Docente: Marco Amici  

Argomenti della lezione: 

- Forma, competenze e politiche dell’Unione europea 

- Compiti e funzioni delle Istituzioni europee  

- Obiettivi, strategia e strumenti  

- La strategia Europa 2020 

- Le prospettive finanziarie 2014-2020 

- Introduzione al Project Cycle Management (PCM): fasi e documenti 

- La prima fase del PCM: Programmazione 

 

MERCOLEDI 2 MAGGIO 2018 

ORE: 10.00 - 17.00  Docente: Federico Porcedda 

Argomenti della lezione: 

- Tipologie e principali norme dei fondi europei diretti e indiretti 

- La governance per la gestione dei fondi europei diretti  

- La governance dei fondi europei indiretti (fondi SIE) 

- La mappa dei programmi di finanziamento europei 

Esercitazioni e test 

- Esercitazione pratica “mappa ragionata dei programmi di finanziamento UE” 

- Test di autovalutazione 
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LUNEDI 7 MAGGIO 2018 

ORE: 10.00 - 13.30  Docente: Luigi Corvo 

Argomenti della lezione: 

- Smart, Inclusive, Sustainable: le logiche interpretative dell'Agenda Europa 2020 

- Principali temi ed approcci alla strategia Europa 2020  

ORE: 14.30 - 17.30  

- Focus group sui diversi programmi tematici di finanziamento europei  

I seminari si svolgeranno in parallelo, sarà necessario indicare almeno due opzioni di scelta. 

 

II Modulo 
“Il ciclo di vita dei programmi e dei progetti europei: un approccio integrato” 

LUNEDI 14 MAGGIO 2018 

ORE: 10.00 - 17.00  Docente: Marco Amici 

Argomenti della lezione: 

- La fase di formulazione e realizzazione nel PCM: euro-progettazione e 

project management 

- Il modello integrato (eU-maps) alla progettazione e gestione dei fondi 

europei 

- Gruppo conoscenze di contesto (schema ISIPM-Base): Il ciclo di vita del 

Project Management: elementi di portfolio, program e project 

management  
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LUNEDI 21 MAGGIO 2018 

ORE: 10.00 - 17.00  Docente: Claudio Bartoloni 

Argomenti della lezione: 

- Gruppo conoscenze tecniche e metodologiche di project management: 

(schema ISIPM-Base): gestione gruppi di processo ambito, tempo, costi e 

risorse  

Esercitazioni e test 

- Esercitazione sull’utilizzo di strumenti e tecniche per la sequenzializzazione 

delle attività, gestione del tempo e delle risorse  

 

LUNEDI 28 MAGGIO 2018 

ORE: 10.00 - 13.30 Docente: Claudio Bartoloni 

- Gruppo conoscenze tecniche e metodologiche di project management: 

(schema ISIPM-Base): Gestione gruppi di processo ambito, tempo, costi e 

risorse  

ORE: 14.30 - 17.30 Docente: Sabrina Mancini 

- Gruppo conoscenze comportamentali del Project Manager (schema 
ISIPM-Base) 

 

Esercitazioni e test 

- Test di autovalutazione 
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III Modulo 
“Tecniche e metodologie di euro-progettazione e gestione progetti europei” 

LUNEDI 4 GIUGNO 2018 

ORE: 10.00 - 17.00  Docente: Federico Porcedda 

- Il modello eU-maps: fase di euro-progettazione  

- Processi di prodotto e processi di gestione  

- Analisi e idea progettuale (strumenti: matrice swot, matrice stakeholders, 

albero dei problemi/strategie)  

- Matrice del Quadro Logico  

- Definizione e sequenza delle attività (strumenti WBS, GANTT) 

- Focus su obiettivi e indicatori di progetto  

Esercitazioni e test 

- Esercitazione sugli strumenti del quadro logico 

 

LUBNEDI 11 GIUGNO 2018 

ORE: 10.00 - 17.00  Docente: Marco Amici 

- Redazione proposta progettuale e analisi struttura formulario  

- Definizione e gestione del partenariato 

- Metodi e strumenti per la definizione del budget di progetto (meccanismi 

calcolo costo unitario / reale)  

- Focus su gestione budget nelle PPAA (gare, convenzioni e contratti) 

- Tecniche di rendicontazione dei costi  

- Monitoraggio e controllo  

- Comunicazione e disseminazione delle attività progettuali  

Esercitazioni e test 

- Esercitazione sulla rendicontazione dei costi 

- Test di autovalutazione 
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IV Modulo 
“Project work di gruppo” 

LUNEDI 18 GIUGNO 2018  

ORE: 10.00 -17.00 Docenti: Marco Amici, Federico Porcedda 

Project work 

“Preparare una proposta progettuale in risposta ad una call for proposal”  

 

MARTEDI 26 GIUGNO 2018 

ORE: 10.00 – 17.00 Docenti: Marco Amici, Federico Porcedda 

Project work 

“Preparare una proposta progettuale in risposta ad una call for proposal” 

 

LUNEDI 2 LUGLIO 2018 

ORE: 10.00 – 17.00 Docenti: Marco Amici, Federico Porcedda 

Project work 

“Preparare una proposta progettuale in risposta ad una call for proposal” 
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Sede del corso  

Il corso si terrà al Tiempo Business Center, sito presso il Centro Direzionale 

Isola E5 Scala A. Per maggiori informazioni sulla sede e su come raggiungerla 

consultare il sito http://www.tiempo.it/it/index.html  

Valutazione e test 

Al termine di ciascun modulo saranno previsti dei test di auto-valutazione. 

Inoltre, per coloro che lo desiderano, sarà possibile sostenere l’esame per 

l’ottenimento delle credenziali di project management “ISIPM Base” rilasciate 

dall’Istituto Italiano di Project Management. Maggiori dettagli relativi alle 

modalità di svolgimento dell’esame verranno forniti durante il corso. E’ inoltre 

prevista la rilevazione periodica della soddisfazione dei partecipanti al corso 

attraverso appositi questionari.  

Durata e partecipazione 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l’orario delle attività didattiche previsto 

dal presente documento. In caso di variazioni queste saranno comunicate per 

iscritto dal coordinatore del corso. La presenza verrà rilevata attraverso un 

registro firme in cui apporre la propria firma di entrata e di uscita. Ai fini del 

rilascio dell’attestato finale di partecipazione le assenze non dovranno superare 

il 25% delle ore del corso. 

 

 

http://www.tiempo.it/it/index.html
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Materiali e supporto post corso 

La documentazione di approfondimento degli argomenti trattati durante il corso 

così come il materiale e le slides presentate durante le lezioni saranno disponibili 

su una piattaforma web dedicata (http://eumaps-valorepa.it/). Attraverso la 

piattaforma sarà inoltre possibile ricevere supporto ed informazioni da parte dei 

docenti per specifiche problematiche lavorative inerenti i contenuti del corso per 

i 3 mesi successivi al termine del corso stesso, così come previsto dall’avviso di 

accreditamento pubblicato dall’INPS. 

 

Docenti 

Il coordinamento scientifico del corso è affidato al Prof. Marco Meneguzzo, 

professore ordinario di Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche 

dell’Università di Roma Tor Vergata. La faculty del corso è composta dai seguenti 

docenti:  

- Marco Amici PhD, ricercatore ed esperto di progettazione europea e di 

project management 

- Luigi Corvo PhD, professore a contratto di Innovazione sociale 

- Federico Porcedda, esperto di euro-progettazione e gestione dei fondi 

europei  

- Claudio Bartoloni, docente accreditato ISIPM di Project Management 

- Sabrina Mancini, docente accreditato ISIPM di Project Management 

http://eumaps-valorepa.it/
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Contatti 

Per qualsiasi esigenza di carattere informativo relativa allo svolgimento del corso 

è possibile contattare il coordinatore didattico del corso ai seguenti recapiti: 

Marco Amici, 3389145324, marco.amici@uniroma2.it  

 

mailto:marco.amici@uniroma2.it

