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                                   Decreto n. 104456(786) 

 Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Scienze della Formazione con 

delibera del 28/03/2012, di istituzione del Corso di perfezionamento post 

laurea in “Europrogettazione in ambito formativo. Ideazione, 

rendicontazione e management dei progetti europei” per l’anno 

accademico 2012/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13 giugno 2012 e 

dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2012; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in 

“Europrogettazione in ambito formativo. Ideazione, rendicontazione e 

management dei progetti europei”. 

Il Corso è diretto dalla Prof.ssa Giovanna Campani. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, via Laura, 48 - 50121 – 

Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione - Via Laura 48, 50121 – Firenze. 

Articolo 2 

Il Corso si propone di formare professionisti capaci di rispondere alle 

esigenze territoriali di sviluppo, che conoscano gli strumenti di progettazione 
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comunitaria e le procedure di finanziamento, che sappiano individuare idee di 

progetto congruenti alle esigenze territoriali e sappiano formulare progetti di 

qualità, individuando le risorse per i finanziamenti e dialogando con gli 

organismi erogatori. 

Il Corso si propone di formare professionisti che conoscano le 

strutture della Commissione Europea, i principi della Programmazione 

Europea e dei suoi strumenti di finanziamento offerti per la cooperazione 

esterna, lo sviluppo regionale/locale, competitività ed innovazione, che 

conoscano le tecniche di identificazione e gestione di un progetto (Project 

Cycle management ed elementi di Project management). 

Il Corso trasmette le tecniche e gli strumenti necessari per saper 

identificare i finanziamenti europei più adeguati alle esigenze del proponente, 

in ambito formativo. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle opportunità e ai finanziamenti a 

livello europeo e/o nazionale, all’individuazione e gestione del parternariato, 

alle tecniche per la definizione e scrittura del progetto. Inoltre, verranno 

attivati specifici laboratori di progettazione per applicare le tecniche 

presentate lungo il percorso. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea 

o di una laurea specialistica o magistrale o di una laurea conseguita in base 

all’ordinamento antecedente al DM 509/99. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 100. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 

è 10. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata mediante valutazione dei titoli e colloquio. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 31 Gennaio 2013. 

 

Il Corso si svolgerà dal 23 Febbraio 2013 al 29 Giugno 2013. 
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Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito http://www.unifi.it/ seguendo il percorso Studenti>Offerta 

formativa>Corsi di perfezionamento 2012/13> Facoltà di Scienze della 

Formazione in corrispondenza del titolo del corso. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per la istituzione ed il 

funzionamento dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 

aggiornamento professionale di cui in premesse il Corso è da considerarsi 

annuale. 

Sono previste 150 ore di attività didattica frontale. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

1. L’Unione Europea. 

o La Commissione Europea; 

o Le Direzioni Generali; 

o Le Relazioni Esterne; 

o Ricerca di fondi adeguati all’ambito formativo e alle discipline 

pedagogiche; 

o La programmazione 2007-2013; 

o Siti web, database, newsletter e fonti di informazione: 

o Modalità di ricerca e utilizzo dei siti e database comunitari. 

2. Discipline pedagogiche e fondi comunitari.  

o Ricerca-azione nelle discipline pedagogiche; 

o Inclusione ed esclusione sociale. 

o Il tema della marginalità nei progetti europei. 

3. La ricerca azione partecipativa.  

o Elementi di base della RAP per la progettazione di un intervento di 

sviluppo della comunità locale di tipo formativo, sociale e culturale; 

o Come formulare e stendere un progetto di Ricerca azione 

partecipativa. 

4. L’importanza delle nuove tecnologie nella progettazione educativa.  

o Tecniche di formazione a distanza; 

o E-learning; 

o Lifelong Learning. 

5. DG Education & Culture.  

http://www.unifi.it/
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o Education and Training; 

o Youth; 

o Culture; 

o Multilingualism; 

o MEDIA Programme; 

o EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

for the European Union. 

6. Marie Curie Actions. Funding for individual researchers.  

o Research training networks; 

o Early stage training; 

o Transfer of knowledge; 

o Conferences and training courses; 

o Individual fellowships; 

o Promotion of scientific excellence. 

7. Linee guida di progettazione: tecniche e modalità di redazione 

o Elaborazione dell’idea progettuale; 

o Esame del programma, del bando, del formulario; 

o La metodologia progettuale; 

o Redazione del progetto; 

o La creazione della rete: quale tipo di parternariato; 

o La formulazione del budget. 

8. I criteri di valutazione.  

o Rilevanza; 

o Efficienza; 

o Efficacia; 

o Impatto; 

o Sostenibilità. 

9. Introduzione alla gestione e rendicontazione.  

o Il bilancio UE e il quadro finanziario 2007-13; 

o Il budget alla presentazione della candidatura; 

o Le procedure da seguire dall’inserimento del progetto tra quelli 

finanziabili e l’inizio delle attività: obblighi amministrativi e 

finanziari tra il Beneficiario e la Commissione Europea; 

o La gestione amministrativa del progetto: aspetti amministrativi, 

bancari e fiscali; 
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o Il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Progetto; 

o L'attività di Rendicontazione: l’ammissibilità delle spese, 

l’archiviazione della documentazione, la gestione degli scostamenti 

dal bilancio preventivo; 

o Redazione e preparazione della documentazione ai fini della 

valutazione: report intermedio e report finale; 

o Metodologie di Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post; 

o Il sistema dei controlli: i controlli della Commissione Europea e degli 

altri organismi incaricati; 

o L’audit finanziario al termine del progetto. 

10. La reportistica della progettazione 

o La disseminazione in itinere e la disseminazione dei risultati; 

o Pubblicazione e nuove tecnologie: open access. 

11. Esercitazione guidata per la predisposizione di una proposta di 

progetto.  

12. Esercitazione guidata per la predisposizione della rendicontazione di 

un progetto comunitario.  

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l'80% 

degli incontri. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in una prova finale 

consistente nella costruzione di una proposta di progetto, gestione, 

rendicontazione. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 25 CFU (crediti 

formativi universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 500,00. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento è prevista una quota di 

iscrizione pari € 400,00 per giovani laureati che non abbiano compiuto il 

ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse 

eventuali proroghe). 
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Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di 

Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamento in “Europrogettazione in ambito formativo. Ideazione, 

rendicontazione e management dei progetti europei.” a.a. 2012/2013, 

con l’indicazione del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

Banca S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per 

l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in 

“Europrogettazione in ambito formativo. Ideazione, rendicontazione e 

management dei progetti europei.” a.a. 2012/2013, con l’indicazione del 

nome del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso.  

Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 

e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 12/09/2012 

 

Il Dirigente  

Vistato Dott. Vincenzo De Marco 

              IL RETTORE 

               F.to Prof. Alberto Tesi 
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