ORDINAMENTO
MASTER DI PRIMO LIVELLO
IN

“EUROPROGETTAZIONE E PROFESSIONI EUROPEE”
a.a. 2019/2020
Codice Corso di studio: 26809
Art. 1 – Informazioni generali_
Dipartimento di Management (Dipartimento proponente e di
gestione) e Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale,
Dipartimento proponente
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione
e di gestione

Facoltà di riferimento

Facoltà di Economia

Denominazione del
Master

Europrogettazione e professioni europee

Livello

1° livello

Durata

Annuale

Delibera del Dipartimento
di istituzione del Master

Eventuali strutture
partner e convenzioni

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 7
maggio 2019
Delibera del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale,
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione del 7
maggio 2019

Da definire

Articolo 2 – Informazioni didattiche

Obiettivi formativi del
Master

Il corso master ha l’obiettivo di incentivare lo studio delle
discipline che agevolino l'accesso alle fonti di finanziamento
europee, valorizzando le capacità progettuali degli studenti e
creando un network di collaborazione e scambio nazionale
ed internazionale. Le politiche comunitarie determinano in
misura sempre più rilevante i comportamenti dei cittadini e
l’economia dei singoli Stati e mettono a disposizione di
soggetti pubblici e privati una molteplicità di strumenti per
finanziare studi, lavori, progetti e servizi. Ma la complessità
di questi programmi richiede una conoscenza adeguata,
dalle fonti di finanziamento alle varie fasi di realizzazione del

progetto
Il corso master ha l’obiettivo di incentivare lo studio delle
discipline che agevolino l'accesso alle fonti di finanziamento
Risultati di apprendimento
europee, valorizzando le capacità progettuali degli studenti e
attesi
creando un network di collaborazione e scambio nazionale
ed internazionale
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/09
SECS-P/13
L-LIN/12
Settori Scientifico
L-LIN/04
Disciplinari
SPS/06
SPS/03
IUS/13
IUS/14
Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un diploma di
laurea triennale, di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento)
o
laurea
specialistica/magistrale,
indipendentemente dalla facoltà di provenienza, conseguito
in una Università degli Studi della Repubblica o altro Istituto
Superiore equiparato, o di altro titolo equivalente conseguito
presso altra Università a condizione che il medesimo sia
legalmente riconosciuto in Italia.

Requisiti di accesso

Possono altresì accedere al Master anche i possessori di
una Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente
alla riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una
delle classi suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).
Possono accedere al Master candidati in possesso di un
titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al
titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso.
Per l’ammissione al Master di primo livello il requisito minimo
è il possesso di una Laurea con durata di almeno tre anni
(equivalente al Bachelor Degree nel sistema anglosassone).

Numero minimo e
massimo di ammessi

Minimo 10 – massimo 30

Modalità di svolgimento
della selezione

Per essere ammesso al Master, il candidato viene valutato in
base al titolo universitario presentato.
In aggiunta alla valutazione per titoli, è prevista una prova di
ammissione che consiste in un colloquio volto ad accertare
le conoscenze di base sulle materie oggetto del master, la
conoscenza della lingua inglese, nonché la motivazione dei
candidati.

Date presunte di inizio e
fine del corso

La data di inizio è prevista entro il 1 Febbraio 2020. Il termine è
previsto entro il 31 gennaio 2021.

Uditori

Sì

Corsi Singoli

Obbligo di Frequenza

Moduli usufruibili come corsi singoli (art. 18 del
“Regolamento”):
• Il partenariato e il consorzio europeo: il contratto di
consorzio e le responsabilità contrattuali tra consorziati
• Il contratto di finanziamento della proposta
progettuale, il rapporto contrattuale con la
Commissione
• Gestione e tutela della proprietà intellettuale generata
dal progetto
• Realizzazione
del
budget
del
progetto;
rendicontazione del progetto
• Laboratorio sulla scrittura della proposta, metodologia
della progettazione
• Elementi di Lobbying
• Lingua inglese applicata all’europrogettazione:
tecniche di scrittura efficace (abstract, bio); tecniche
di public speaking (interview; documento pitch)
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e
deve essere attestata con le firme degli iscritti o altra
metodologia elettronica equiparabile; assenze per oltre il 25%
del monte ore complessivo delle lezioni comportano
l’impossibilità di conseguire il titolo

Offerta di stage

Da definire

Modalità di Svolgimento
Prova Finale

La prova finale consiste nella discussione di un project work.

Lingua di insegnamento
Eventuali forme di
didattica a distanza

Italiano, Inglese
Conference call via skype; piattaforma e-learning; piattaforme
di condivisione previste puntualmente per i laboratori
esperienziali

Articolo 3 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Aula didattica, laboratori, biblioteca

Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche

n° 3
Da definire
n° 5
Dipartimento di Management, Via del
Castro Laurenziano 9, 00161 Roma

Sede della segreteria c/o il Dipartimento

Dipartimento di Management, IV piano Ala
A, Stanza n. 1

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione
I rata (50%) o rata unica
II rata (se prevista)
Eventuali esenzioni o riduzioni di
quota (fatta salva la quota a bilancio
di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni
Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

€ 4.500,00
€ 2.250,00
€ 2.250,00
Non previste

Non previsti
Da definire

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttore del Master:

Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Consiglio Didattico Scientifico

Docenti Sapienza titolari di attività formative nel master:
-

Prof. Fabrizio D'Ascenzo
Prof.ssa Gaia Peruzzi
Prof. Roberto Ruggieri
Prof. Maria Romana Allegri
Prof.ssa Giuliana Vinci

Curriculum Prof. Fabrizio D'Ascenzo
Dal 1 novembre 2017 - Preside della Facoltà di Economia
Sapienza Università di Roma;
Posizione accademica - Novembre 2013 - ottobre 2017 Direttore del Dipartimento di Management, è Professore
Ordinario;
Delegato del Rettore della Sapienza per i rapporti con le
imprese e il mondo del lavoro;
Direttore del Centro di Ricerca e Servizi della Sapienza
"ImpreSapiens";
Direttore del Master di I livello della Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione e della Facoltà di
Economia dell'Università "La Sapienza" in Europrogettazione
e professioni europee;
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in
Tecnologie e Gestione dell'Innovazione della Facoltà di
Economia dell'Università di Roma "La Sapienza" per i trienni
accademici 2008-2009/2010-2011,2011-2012/2013-2014 e
2014-2015/2016-2017;
Direttore responsabile del progetto Campus Mentis svolto
dalla Sapienza su incarico del Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Responsabile della convenzione tra il Dipartimento di
Management e la School of Information della University of
California - Berkeley;
Responsabile della convenzione tra La Sapienza e
l'Università MGIMO di Mosca;
Responsabile per la Sapienza del corso di laurea magistrale
(Master) "Economy of Enterprises and International
Integration" (EE2i) organizzato in Russia con la St.
Petersburg State University of Economics and Finance
(FINEC).
Autore di numerose pubblicazioni a rilevante diffusione,
nazionale ed internazionale, monografie, articoli su riviste

scientifiche, saggi in volumi, paper pubblicati in atti di
convegno; a queste si aggiungono ulteriori comunicazioni a
convegni.

Curriculum Prof.ssa Gaia Peruzzi
Professore Associato in Sociologia dei processi culturali e
della comunicazione (SPS/08) presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università
di Roma. Insegna: Sociologia dei processi culturali nel corso
di laurea triennale in "Comunicazione, tecnologie e culture
digitali" (Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione); Sociologia della moda e della
comunicazione nel corso di laurea triennale in "Scienze della
moda e del costume" (Facoltà di Lettere e
Filosofia);Enterprise communication management nel Corso
di laurea magistrale in “Economia e comunicazione per il
management e l’innovazione" (Facoltà di Economia).Ha
tenuto corsi e moduli nelle Università di: Lyon 2 Lumière
(FR), USP Sao Paulo (BRA), Rennes 2 (FR), Paris VIII (FR),
Firenze, Sassari, Roma 2 Tor Vergata. E' membro del
Collegio del Dottorato in "Comunicazione, ricerca sociale e
marketing". E' responsabile per il Coris di 2 progetti europei:
Codes - Commmunication, Diversity, Solidarity (2017-2020) e
Oltre. Contronarrazioni sulle migrazioni (208-2020). Ha
numerose esperienze di ricerca, formazione e progettazione
nei settori della cultura e del sociale. Fra i suoi temi principali
di ricerca: media e diversità, media e migrazioni, questioni di
genere, coppie miste; giornalismo e comunicazione sociale;
comunicazione per le organizzazioni, politiche culturali e
comunicative per il non profit. Tra le pubblicazioni più
importanti: Amori possibili. Le coppie miste nella provincia
italiana (FrancoAngeli 2008); Fondamenti di comunicazione
sociale. Diritti, media, solidarietà (Carocci 2011); La
comunicazione sociale. Manuale per le organizzazioni non
profit (con A. Volterrani) (Laterza 2016).

Curriculum Prof. Roberto Ruggieri
Roberto Ruggieri è docente di Innovazione Tecnologica dei
Prodotti e dei Processi e di Gestione del Sistema Qualità
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale “Tecnologie e
gestione dell’Innovazione” presso il Dipartimento di
Management dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza. È docente di “Management of Innovation”
nell’ambito del Corso a doppia Laurea “Economy of
Enterprises Quality and Innovation” condotto con l’Università
di Economia UNECON di San Pietroburgo in Russia. È

responsabile del progetto Alternanza Scuola Lavoro "I nuovi
scenari nella produzione di beni e servizi: l'Industria 4.0
Rischi ed opportunità”.
è autore di numerosi articoli e pubblicazioni dedicati ai temi
dell’innovazione tecnologica e della qualità.
Le sue aree di ricerca riguardano l’innovazione tecnologica,
la customer satisfaction, le tecnologie produttive, i sistemi di
gestione della qualità e le relazioni tra la qualità e
l’innovazione.
Curriculum Prof.ssa Maria Romana Allegri
Maria Romana Allegri, nata a Roma nel 1972, laureata con
lode in lettere e in giurisprudenza, è ricercatrice di istituzioni
di diritto pubblico dal 2001 nel Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università
di Roma, dove attualmente insegna come professoressa
aggregata "Diritto pubblico, dell'informazione e della
comunicazione" nei corsi di laurea triennale. Negli anni scorsi
ha insegnato anche "Organizzazione internazionale", "Diritto
dell'Unione europea" e "Regolamentazione del giornalismo".
E' membro dell'Associazione universitaria di studi europei
(AUSE). E' stata responsabile del Modulo europeo Jean
Monnet BEJOUR (Becoming a Journalist in Europe), cofinanziato dalla Commissione europea, per il triennio 20142017 (web.uniroma1.it/bejour) ed è stata titolare di altri
moduli Jean Monnet nel 2001-2005 e 2008-2012

Curriculum Prof.ssa Giuliana Vinci
Posizione accademica-Professore Associato;
Incarichi attuali:
•

•

•

•

•

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in “Management, Banking and Commodity
Sciences”, Sapienza Università di Roma.
Presidente del Corso di Studio “Tecnologie e
Gestione dell’Innovazione” (LM-77) Facoltà di Economia,
Sapienza Università di Roma, AA AA 2017-2020.
Direttore del Museo di Merceologia, Sapienza
Università di Roma, 03/2018 (AA 2017-2018); AA AA
2018-2021.
Componente della Commissione Ricerca del
Dipartimento di Management, Sapienza Università di
Roma.
Componente della Commissione Didattica dell’Area
Didattica “Cooperazione e Sviluppo” Interfacoltà (L-37 e
LM-81), Sapienza Università di Roma.

Incarichi precedenti:
•

•

•
•

•

Calendario didattico

Responsabile del Laboratorio di Merceologia per la
Sicurezza del Dipartimento di Management, Sapienza
Università di Roma.
Presidente dell’Area Didattica “Scienze della
Cooperazione allo Sviluppo” Interfacoltà (L-37 e LM-81),
Sapienza Università di Roma, AA AA 2014-2017.
Componente della Giunta di Facoltà di Economia,
Sapienza Università di Roma.
Componente della Giunta di Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione, Sapienza
Università di Roma.
Componente della Giunta del Dipartimento di
Management, Facoltà di Economia, Sapienza Università
di Roma.

Autrice di oltre 250 pubblicazioni a rilevante diffusione,
soprattutto di rilevanza internazionale, monografie, articoli su
riviste scientifiche, saggi in volumi, paper pubblicati in atti di
convegno; a queste si aggiungono ulteriori comunicazioni a
convegni.
Da definire

Piano delle Attività Formative del Master in: Europrogettazione e professioni europee
Denominazion
e attività
formativa

Descrizione obiettivi
formativi

Attività I

• Principi di economia
dell’integrazione europea
Il sistema di informazioni
sulle opportunità di
finanziamento europee
• Il sistema di finanziamento
dell’Unione europea
•
Analisi
del
REGOLAMENTO
(UE,
EURATOM) N. 966/2012: 1.
Programmi comunitari a
gestione diretta (Ambito
d'applicazione e forma delle
sovvenzioni) 2. Regime dei
premi e degli altri strumenti
finanziari 3. Fondi strutturali
4. Le gare d’appalto ( fondi
DG Devco – Europe Aid)
• Gli organi di gestione e
controllo del bilancio
•
Programmazione
comunitaria 2014 – 2020
• Il multiannual financial

Storia e
Istituzioni
dell’Unione
Europea –
Programmi
Comunitari

Responsabile
insegnamento

Prof.ssa
Giuliana
Vinci
Prof.ssa
Maria
Romana
Allegri

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

SPS/06
1 CFU
SPS/03
1 CFU
IUS13
1 CFU
IUS14
4 CFU
SECSP/13
1 CFU

CFU

Ore

Tipologia
(lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario)

8

200

Lezioni,
esercitazioni

Verifiche di
profitto
(Se previste,
modalità e
tempi di
svolgimento)
Al termine del
modulo,
esercitazione
individuale o in
gruppo, scritta
con
esposizione di
presentazione
orale

framework 2014 – 2020
• Il finanziamento delle
politiche comunitarie
• Il sistema di informazioni
sulle
opportunità
di
finanziamento europee
• Politiche e programmi
comunitari : la strategia
“Europa 2020”:
1.
Innovazione,
ricerca,
imprese
2. Ambiente, clima ed
energia
3. Agricoltura
4. Politica regionale
5. Consumatori
6. Giustizia
7. Imprese • Cooperazione
internazionale e politica
europea di vicinato, azioni
esterne
Attività II
Lingua
inglese e
francese
applicata
all’europrog
ettazione

Tecnica di scrittura efficace
Tecniche di public speaking
Esercitazioni: analisi call for
proposal
Présentation orale
Vocabulaire technique

Da definire

LIN/04 –
1 CFU
LIN/12 –
3 CFU

4

100
Lezioni,
esercitazioni

Esercitazione
individuale,
orale e scritta,
per testare le
conoscenze
acquisite

10

Attività III
Aspetti legali e
fase
preliminare alla
presentazione
della proposta
progettuale –
Project design

Regole di partecipazione ai
fondi europei
Elementi caratterizzanti il
progetto comunitario su
fondi a gestione diretta
Studio di fattibilità della
proposta progettuale
Il partenariato e il consorzio
europeo: il contratto di
consorzio e le responsabilità
contrattuali tra consorziati
Il contratto di finanziamento
della proposta progettuale, il
rapporto contrattuale con la
Commissione
I criteri di selezione e
valutazione della proposta
progettuale
Gestione della proprietà
intellettuale
La stesura del progetto:
gestione
amministrativa
della proposta progettuale
(Assessment
of
Project
Documents)
Metodologia
di
progettazione, Project Cycle
Management
e
Logical
Framework

Prof.ssa
Gaia
Peruzzi
Prof.
Roberto
Ruggieri

IUS13
2 CFU
IUS 14
5 CFU
SPS/08
3 CFU
SECSP/13
1 CFU
SECSP/08
4 CFU

15

375

Lezioni,
esercitazioni,
laboratori
Study visit a
Bruxelles:
incontri
istituzionali
presso
la
Commissione
Europea,
il
Parlamento
Europeo e il
Comitato delle
Regioni

Laboratori
di
gruppo
per
sperimentare i
contenuti
didattici appresi
Study
visit:
incontri
istituzionali
e
seminari
di
approfondiment
o con relatori
internazionali
sui
temi
connessi
ai
finanziamenti
europei

11

Attività IV
Aspetti
finanziari e
budget –
Project
Management –
Management
dell’innovazion
e

La realizzazione del budget Prof.
del progetto
Fabrizio
• Analisi dei costi e delle D’Ascenzo
attività
•
Implementazione
dei
budget e gestione dei flussi
finanziari
• Il regime dell’IVA
• La rendicontazione dei
costi
• Audit e certificazione delle
spese
• Sistema di controllo di
primo e secondo livello da
parte
delle
Istituzioni
comunitarie
• L’implementazione del
progetto: il project cycle
management, Results-based
project management
• L’implementazione del
contratto di finanziamento:
gestione dei flussi finanziari
e
rapporti
con
l’ente
erogatore
• Monitoraggio e controllo
delle attività progettuali
• Il piano di valorizzazione
dei risultati del progetto
• Gestione e tutela della

SECS-P/07
5 CFU
SECS-P/09
2 CFU
SECS-P/08
3 CFU
SECSP/13
4 CFU

14

350

Lezioni,
Esercitazioni
esercitazioni,
individuali e di
laboratori
e gruppo scritta
seminari
con
esposizione di
presentazione
orale
sulla
redazione
di
budget
di
proposte
progettuali

12

proprietà
intellettuale
generata dal progetto
• Presentazioni di best
practices e progetti in corso
• Elementi di Lobbying &
EU pubblic affairs
Laboratori
Denominazion
e attività
formativa

Descrizione obiettivi formativi: formare
professionisti in grado di operare nelle
diverse aree tematiche connesse ai
finanziamenti europei, diffondere le
competenze necessarie per proporre
progetti vincenti; diffondere una cultura di
collaborazione e condivisione di
esperienze, favorendo l’accesso ad un
network di specialisti nell’ambito della
progettazione europea.
Tirocinio/Stag Il tirocinio curriculare ha lo scopo di
e
confrontare l’allievo con un’esperienza
pratica di lavoro, utilizzando gli strumenti
acquisiti durante la fase di didattica
frontale.

Settore
scientifico
disciplinare

CFU

7

Ore

Modalità di svolgimento

Soggetti ospitanti, sedi e
organizzazione:
Agenzia Mobilità – Roma
Capitale
Associazione Stampa Romana
CNR – Consiglio Nazionale delle
ricerche
CUEIM - Consorzio Universitario
di Economia Industriale e
Manageriale
ENEA Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo

13

