
UNICAM ottobre 2017

Master universitario I livello

Politiche, programmi
e progettazione europea

Civitanova Marche febbraio 2018 - febbraio 2019
Polo UNICAM - via N. Mandela 31
venerdì (8 ore) e sabato (4 ore)

È prevista una pausa didattica tra luglio e settembre 2018

Esperto in progettazione e gestione 
di iniziative finanziate e cofinanziate 
da fondi ed istituzioni finanziarie
dell’Unione europea

Il Master è in grado di rispondere alle
esigenze di formazione rilevate a livello di
imprese private, di funzionari e dirigenti
della Pubblica amministrazione,  di
organizzazioni no-profit, di studenti
laureati, di liberi professionisti, consulenti
e free-lance, operatori del sociale. Grazie
alle opportunità offerte dai Fondi europei,
si potranno realizzare molteplici iniziative
per lo sviluppo dell'economia e del
tessuto sociale locale e regionale.

Ogni modulo si caratterizza per il taglio
rigoroso ed operativo e per la presenza di
specifiche esercitazioni di verifica. 
Inoltre, specifici laboratori ed incontri
sono previsti per applicare concretamente
le tecniche presentate lungo il percorso
formativo e dialogare con soggetti
beneficiari di finanziamenti europei.

Modulo I 
Diritto dell’Unione Europea
Modulo II 
Bilancio e Politiche dell’Unione
Europea 
Modulo III 
I Programmi a gestione diretta
Modulo IV 
La Politica di Coesione Economico
Sociale e Territoriale dell’UE
Modulo V 
Altri fondi e Strumenti finanziari
Modulo VI 
Metodologia PCM e GOPP
Modulo VII 
La Progettazione Esecutiva 
Modulo VIII 
Project-Work
Modulo IX 
Banche dati e gestione del Progetto
Modulo X 
Inglese delle istituzioni europee

270 ore di docenza frontale
270 ore di docenza FAD
250 ore di stage 
Lo stage si svolgerà presso istituzioni
pubbliche e private e presso strutture
indicate dagli stessi corsisti

quota di iscrizione 
2.500 euro 
1.850 euro per i dipendenti degli Enti
locali

scadenza 15 gennaio 2018

info
Iscrizioni: 
alessandra.ciccarelli@unicam.it
0737 402039
Didattica:
catiaeliana.gentilucci@unicam.it 
366 5343 634 
Segreteria: 
marco.quacquarini@unicam.it 
0737 403049

www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster

www.unicam.it/master
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