CORSO DI FORMAZIONE

“L'EUROPROGETTAZIONE PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ATENEO:
IL PROJECT MANAGEMENT E LA RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI
COMUNITARI PER LA RICERCA
E L'ISTRUZIONE SUPERIORE”

PROGRAMMA

Messina, 22 e 23 aprile 2013

LE RAGIONI
La strategia di internazionalizzazione degli Atenei è sempre più caratterizzata dalla
partecipazione a programmi di natura progettuale dell’Unione Europea, che
contribuiscono al finanziamento delle attività istituzionali.
Per far fronte alla complessità tecnica degli strumenti di finanziamento comunitario e
per affrontare con successo la competizione internazionale, il personale sia docente
sia tecnico-amministrativo deve dotarsi di conoscenze, competenze e abilità sempre
più specialistiche.
Il Corso si propone dunque la finalità di fornire al personale tecnico-amministrativo le
competenze necessarie per svolgere attività di supporto al personale docente nella
preparazione, redazione, presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti, nella
prospettiva di migliorare le capacità di europrogettazione e di accesso ai fondi europei
da parte dell’Università, aumentando la competitività delle proprie proposte
all'interno dei bandi comunitari.
GLI OBIETTIVI
Il presente Corso si prefigge di fornire ai/alle partecipanti capacità di supporto alla
progettazione e alla gestione dei progetti europei per ottenere finanziamenti
comunitari per la ricerca, la cooperazione territoriale e l'istruzione superiore in tutte le
sue fasi, dall'idea iniziale alla fase di rendicontazione, allo scopo di migliorare il tasso di
internazionalizzazione dell'Ateneo e incrementare l'esito positivo dei progetti
presentati e l'assegnazione dei fondi.
I CONTENUTI
Il Corso permette di acquisire le conoscenze e abilità utili per orientarsi nel complesso
sistema delle sovvenzioni e dei finanziamenti comunitari, grazie all’analisi delle fonti di
informazione reperibili anche sul web, nonché per sperimentarsi nell’utilizzo dei
principali strumenti di project management.
-

La parte introduttiva è dedicata all’approfondimento dei temi generali relativi
al processo di integrazione europea, che consentirà ai/alle corsisti/e di
sviluppare un background culturale di riferimento sui temi dell’Unione Europea,
delle rilevanti politiche comunitarie e del relativo sistema di finanziamento.
Sono trattati sinteticamente gli aspetti istituzionali nonché le fonti informative
dell’Unione Europea e viene presentato il quadro d’insieme dei programmi
nonché delle principali linee di bilancio della Commissione Europea.

-

La parte centrale affronta gli aspetti concettuali del progetto con l’obiettivo di
permettere la costruzione di un quadro interpretativo dei significati propri di
questo strumento metodologico (“lavorare per progetti”). Sono previsti diversi
moduli tecnico-specialistici, in cui si affrontano in concreto gli aspetti decisivi
nella stesura e gestione di un progetto: l’individuazione degli obiettivi,
l'elaborazione del piano di attività, la costruzione del partenariato, il budget, la
gestione amministrativo-finanziaria, la rendicontazione, il piano di
disseminazione dei risultati ecc. accompagnati ogni volta da esercitazioni
individuali o di gruppo su bandi e formulari, tratti - per facilitare
l'apprendimento - dalla programmazione dell’Unione Europea (2007-2013).
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LA METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica prevede l’utilizzo di sistemi diversificati orientati a
promuovere la partecipazione attiva attraverso lezioni frontali e studio dei casi. Sono
altresì previsti momenti di confronto e di dibattito. A tal scopo i partecipanti sono
invitati a portare con sé documenti di lavoro attinenti al tema del corso che potranno
essere oggetto di discussione comune.
Durante il Corso saranno affrontati, anche mediante esercitazioni pratiche, gli
strumenti
metodologici
e
tecnico-organizzativi
maggiormente
utilizzati
nell’europrogettazione.
I DESTINATARI
Il Corso di formazione è rivolto al Personale dei Dipartimenti, della Direzione Bilancio e
Finanze e dell’Area Alta Formazione, Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali della
Direzione Servizi Didattici, Ricerca e Alta Formazione e dei seguenti Centri Autonomi:
CARECI, CECUM E SBA, che si occupano di internazionalizzazione, progettazione e
rendicontazione di progetti europei.
È opportuno tener presente che alcuni materiali didattici sono in inglese e che la
conoscenza delle modalità di navigazione su Internet è determinante nella trattazione
degli aspetti concernenti le fonti di informazione.
IL PROGRAMMA
Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 14 ore di formazione pari a
due giornate consecutive con il seguente orario:
- 22 APRILE 2013 (9.00-13.00/14.00-17.00)
- mattino: parte introduttiva
- pomeriggio: parte centrale
- 23 APRILE 2013 (9.00-13.00/14.00-17.00)
- mattino: parte centrale
- pomeriggio: esercitazione pratica
IL RELATORE
Dott. Marco DE LUCA, Università degli Studi dell’Aquila.
LA VALUTAZIONE
La valutazione finale sarà svolta mediante la somministrazione di un test con domande
chiuse e/o aperte. Per accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato
l’80% del monte ore previsto.
LA SEDE
Il Corso si svolgerà presso l’Aula Cannizzaro, sita al piano terra del plesso centrale.
I REFERENTI DI SEDE
Settore Sviluppo e Formazione Risorse Umane
Dott.ssa Loredana Tiano (tel. 090 6768611 – ltiano@unime.it)
Ufficio Analisi Esigenze Aggiornamento
Dott. Sebastiano Castiglia (tel. 090 6768926 - scastiglia@unime.it)
E-mail: formazionerisorseumane@unime.it - Sito web: http://risorseumane.unime.it
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