SEDE DI LATINA

Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Alta Formazione, di Formazione, Inten‐
sivo (o Summer/Winter School) [CAF, CF, CI] per l’Anno Accademico 2018‐2019
Corso di Alta Formazione (CAF) Universitaria in “Euro‐Progettazione”, Accade‐
mico 2018‐2019 (VI edizione), Codice Infostud/di corso di studio: 27431
 Centro di Spesa sino al 2017‐2018: Presidenza della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” [Responsabile Amministrativo
Delegato (RAD) Dott.ssa Olivia Mauro; Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per avvisi/bandi esterni Sig.ra Letizia Cherubini]
 Centro di Spesa a partire dal 2018‐2019: Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
 Sede didattica (prevalente) di erogazione: sede di Latina della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Voce
Tipologia del Cor‐
so
Denominazione

Informazioni
Corso di Alta Formazione universitaria (CAF)
“Euro‐Progettazione”, Codice Infostud/di corso di studio:
27431

Dipartimento pro‐
ponente

Dipartimento di Management

Direttore del Cor‐
so:

Prof.ssa Paola Campana

Nuova istituzione
o rinnovo?

Rinnovo (nello specifico, con spostamento del Centro di Spesa
al menzionato Dipartimento di Management)

Numero minimo e
massimo di am‐
messi

Numero minimo (per singola erogazione, salvo deroga ad
hoc): 15 unità

Requisiti di am‐
missione

Laurea triennale o di primo livello

Numero massimo (per singola erogazione, salvo deroga ad
hoc): 60 unità
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Voce
Obiettivi formativi

Informazioni
Obiettivo primario è la formazione di esperti in project
management, in generale, e di “europrogettazione”, più nello
specifico. Esso aspira, pertanto, a fornire le nozioni fonda‐
mentali per orientarsi nell’ambito della programmazione co‐
munitaria 2014‐2020.
Di conseguenza, l’iniziativa formativa è rivolta a chi è interes‐
sato a sviluppare una concreta professionalità nel campo, più
in generale, del project management e, più specificamente,
dell’”europrogettazione” riferita alla programmazione comu‐
nitaria 2014‐2020.

Risultati di ap‐
prendimento attesi

Trattandosi di un CAF, l’inizia formativa non aspira a rilevare
in itinere ovvero ex post risultati di apprendimento tramite e‐
sami o valutazioni di profitto/rendimento (rilevazioni invece
necessarie in caso di Master universitario). Tuttavia e nondi‐
meno, l’iniziativa formativa – come già avvenuto nelle edi‐
zioni dal 2015‐2016 – aspira a trasferire almeno le seguenti co‐
noscenze e a stimolare almeno le seguenti abilità:
1) fondamenti di project management;
2) uso applicativo di determinati strumenti di project
management di regola impiegati anche nell’europrogettazione;
3) quadro istituzionale, normativo e regolatorio, a livello co‐
munitario e nazionale, di riferimento per l’europrogettazione;
4) preparazione di una domanda/proposta progettuale per il
co‐finanziamento pubblico;
5) principi e linee guida di rendicontazione di un progetto ag‐
giudicato e ammesso ai benefici del co‐finanziamento pubbli‐
co.

Voce

Informazioni

Inizio delle lezioni

Prima erogazione (primo semestre del 2018‐2019): a partire da

Pag 3 di 8

Voce

Informazioni
ottobre 2018, salvo proroghe o slittamenti.
Seconda erogazione (secondo semestre del 2018‐2019): a parti‐
re da marzo 2019, salvo proroghe o slittamenti.

Calendario didatti‐
co

In via di definizione.
Per dettagli, si rinvia al piano delle attività formative specifi‐
cato nel prospetto sinottico‐tabellare successivo.

(Allegare o linkare)
Lingua di eroga‐
zione

Lingua italiana.

CFU assegnati:

(Massimo di 20 Cfu
per i Corsi di Alta
formazione e di 10
Cfu per i Corsi di
Formazione e i Corsi
Intensivi (Sum‐
mer/Winter School))
Docenti Sapienza
responsabili degli
insegnamenti e re‐
lativi curricula
brevi (max mezza
pagina)

Sino a 18 CFU.

Prof.ssa Paola Campana (SSD Secs‐P/13)
Ricercatore universitario confermato e Professore aggregato.
Docente di “Tecnologia dei cicli produttivi” e di “Efficienza
energetica” nella sede di Latina della Facoltà di Economia.

Prof. Luca Proietti (SSD Secs‐P/08)
(Indicare i nominati‐
vi)

Professore associato di economia e gestione delle imprese.
Docente di “Marketing e comunicazione” nella sede di Latina
della Facoltà di Economia e di Economia e gestione delle Im‐
prese nella sede di Roma della Facoltà di Economia.
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Voce

Informazioni

Modalità di fre‐
quenza delle atti‐
vità didattiche

Le attività didattiche frontali/in presenza in aula si svolgeran‐
no, di regola, nella sede di Latina della Facoltà di Economia,
in 2 mezze giornate (parte pomeridiana) della settimana, pos‐
sibilmente adiacenti. Si verificherà, in fase di iscrizione, la
preferenza dei candidati di concentrare le attività settimanali
in un’unica giornata full time.

Sede di svolgimen‐
to

In prevalenza ed essenzialmente, sede di Latina della Facoltà
di Economia.

Sapienza o sedi e‐
sterne (obbligo di
Convenzione)

Università Sapienza – sede di Latina della Facoltà di Econo‐
mia.

Tirocini formati‐
vi/Stage

Quota di iscrizione
prevista ripartita
massimo in due ra‐
te
Eventuali quote di
esenzioni parziali
o totali dal paga‐
mento della parte
di quota di perti‐
nenza del Dipar‐
timento

(Specificare gli im‐
porti, le modalità e i
criteri di conferimen‐
to)

Non previsti. Si segnala però che sono previste attività labora‐
toriali di vario genere (sempre in sede) e l’elaborazione di un
project work documentale con assistenza/help desk on line/a di‐
stanza/da remoto.

€ 560,00.

Al momento, non sono previste esenzioni totali o parziali.
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Voce

Informazioni

Eventuali Conven‐
zioni con enti
pubblici e privati o
altre Università
nazionali o estere

Al momento, nessuna.

Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage,
Prova finale)

Settore
Numero
scientifico
lezioni o
CFU* Ore
Tipologia Lingua
disciplinare
eventi
(SSD)
formativi

Denominazione
attività formativa

Responsabile
insegnamento

Introduzione e vi‐
sione generale e di
sintesi
Fondamenti di
Project
Management: dalla
pianificazione al
monitoraggio del
progetto. Cenni di
innovation
management
Valutazione dʹop‐
portunità (busi‐
ness/project case) e
contesto multi‐
progetto (portfolio

Prof.ssa Paola
Campana (Di‐
rettore)

Secs‐P/13

0,5

4

1

Lezioni
frontali

Italiana

Per una parte,
prof.ssa Paola
Campana (Di‐
rettore) e prof.
Luca Proietti

Secs‐P/08

3,5

28

7

Lezioni
frontali

Italiana

Da definirsi

Secs‐P/08

0,5

4

1

Lezioni
frontali

Italiana
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Denominazione
attività formativa

Responsabile
insegnamento

Settore
Numero
scientifico
lezioni o
CFU* Ore
Tipologia Lingua
disciplinare
eventi
(SSD)
formativi

management)

Focus sulla pro‐
grammazione co‐
munitaria “Europa
2014‐2020”
Europrogettazione:
Fondi Europei In‐
diretti ‐ Europro‐
gettazione esecuti‐
va avanzata ‐ Ap‐
plicazione delle
metodologie di ri‐
ferimento ‐ Simu‐
lazione di una
proposta progettu‐
ale concreta e com‐
pleta (inclusiva di
budgeting)
Europrogettazione:
Fondi Europei Di‐
retti ‐ Europroget‐
tazione esecutiva
avanzata ‐ Appli‐
cazione delle me‐
todologie di rife‐
rimento ‐ Simula‐
zione di una pro‐
posta progettuale
concreta e comple‐
ta (inclusiva di
budgeting)

Da definirsi

Secs‐P/09

0,5

4

1

Lezioni
frontali

Italiana

Da definirsi

Secs‐P/08

2,5

20

5

Lezioni
frontali

Italiana

Da definirsi

Secs‐P/08

2,5

20

5

Lezioni
frontali

Italiana
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Denominazione
attività formativa

Responsabile
insegnamento

Budgeting e repor‐
ting dei progetti
europei: profili si‐
stematici e applica‐
tivi. Simulazione
di una rendiconta‐
zione di progetto
ammesso ai bene‐
fici

Da definirsi

Da definirsi.
Attività laborato‐ Eventualmente,
riali in tema di
contributo gra‐
project
tuito “in kind”
management
offerto da real‐
tà terza
Contributo gra‐
Attività laborato‐
tuito “in kind”
riali in tema di eu‐
offerto da real‐
roprogettazione
tà terza da de‐
esecutiva avanzata
finirsi
Formazione pro‐
Contributo gra‐
fessionalizzante
tuito “in kind”
(project work con
offerto da real‐
tutoraggio a di‐
tà terza da de‐
stanza o help desk
finirsi
on‐line)

Settore
Numero
scientifico
lezioni o
CFU* Ore
Tipologia Lingua
disciplinare
eventi
(SSD)
formativi

Secs‐P/08

Secs‐P/08

Secs‐P/09

Secs‐P/13

1,5

1,0

1,0

4,0

12

12

12

80

3

Lezioni
frontali

Italiana

3

Altre at‐
tività
(Seminari, Italiana
convegni,
ecc…)

3

Altre at‐
tività
(Seminari, Italiana
convegni,
ecc…)

Non ap‐
plicabile

Altre at‐
tività
(Seminari, Italiana
convegni,
ecc…)
Prova fi‐
nale (Ela‐
borato, te‐ Italiana
si, project
work, ecc.)

Prova finale e con‐
segna attestati

Direttore

Non appli‐
cabile

0,5

4

1

TOTALE (solo le‐
zioni)

‐

‐

11,5

92

23

‐

‐

TOTALE

‐

‐

18*

200

30

‐

‐
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* = max 20 CFU per CAF e 10 CFU per CF e CI

Roma, lì 14 maggio 2018

