
 

 

 

Corso Master universitario di I livello in Management dei Finanziamenti europei per la 
Pubblica Amministrazione 

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  
anno accademico 2022/2023 

Master accreditato Bando di concorso INPS Master Universitari “executive” a.a. 
2022/2023 

 

Management of European funding for the Public Administation 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente) 
 sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-04-
2022/143 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Scienze economiche e aziendali 
Nome Presidente: Prof. Marco Ferretti 
Contatti per informazioni didattiche: 
Marco Ferretti - marco.ferretti@unipr.it - 0521.032334 
Alessandra Lorenzano - a.lorenzano@collegioeuropeo.it - 0521.207525 

Durata Annuale 

Ambito Discipline umanistiche 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Marzo 2023 

Sede Università di Parma, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità 
online. Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili anche da 
remoto in modalità sincrona. 

Sito web del corso https://riforma.unipr.it/ 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  
Le lezioni si svolgeranno online tutti i venerdì, da marzo a dicembre 2023 (con pausa estiva da metà luglio a metà 
settembre 2023).  

La frequenza al corso è obbligatoria. Per il superamento del corso è necessaria una frequenza minima dell’70% 
delle lezioni di didattica frontale. 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esami (colloquio). 

Profilo professionale che il corso intende formare  

https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente
mailto:marco.ferretti@unipr.it
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Il Master permetterà di acquisire le conoscenze e gli strumenti necessari per interpretare in modo adeguato le 
direttive provenienti dall'Unione Europea e tradurle nel contesto specifico del panorama giuridico, 
amministrativo ed economico nazionale. Il Master intende formare la figura dell'europrogettista inserito nel 
contesto della Pubblica Amministrazione italiana.  
Particolare cura sarà dedicata allo sviluppo delle capacità di collaborazione inter-istituzionali dei discenti, alla loro 
capacità di interagire con i livelli superiori, di negoziare e di essere protagonisti nel promuovere, programmare e 
attuare lo sviluppo del proprio territorio, al miglioramento dell’attitudine alla collaborazione pubblico-privato, 
allo sviluppo della capacità pratica di progettazione. 
Alla fine del corso saranno in grado, inoltre, di: 
- conoscere e orientarsi nei programmi finanziari dell'UE da cui dipende l'emanazione di bandi e gare; 
- integrare i fondi del PNRR con i fondi strutturali e di investimento europei; 
- definire l’approccio strategico per ottenere gli aiuti; 
- pianificare gli obiettivi di sviluppo della propria organizzazione in coerenza alle politiche di crescita economica 
stabilite dalla UE; 
- impostare la struttura dei progetti europei e delle richieste di finanziamento; 
- redigere piani di sviluppo secondo principi di project management; 
- utilizzare tecniche e metodi di redazione dei budget di progetto e di rendicontazione. 
 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi  
 

Il primo modulo “Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE 2021-2027 e Next Generation EU: Focus fondi” mira ad 
illustrare in chiave analitica gli strumenti e le misure previsti all’interno del Next Generation EU e del PNNR al fine 
di comprendere le politiche e gli strumenti attuativi a livello nazionale ed europeo per poter impostare un 
programma sostenibile di reperimento dei fondi europei, compresi quelli destinati alle regioni del sud. Un focus 
specifico verterà sui programmi a gestione diretta (Horizon Europe, Europa Digitale, InvestEU, Salute, Mobilità, 
Life, Erasmus e Europa Creativa) e a gestione indiretta (fondi strutturali e di investimento europei: FESR, FSE, FSC, 
FEASR, FEAMP).  
Il modulo 2 “Tecniche di project management: dall'idea al progetto” ed il modulo 3 “Tecniche di gestione, 
budgeting e rendicontazione dei progetti UE” ossia i moduli tecnici del master hanno lo scopo di fornire gli 
strumenti teorici e pratico-operativi per l’implementazione di un’idea progettuale e la sua fattiva realizzazione.  
La formazione verterà sulla pianificazione di azioni nel tempo per raggiungere un obiettivo predefinito ossia le 5 
fasi del progetto: avviamento, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e conclusione. Ogni fase ha dei compiti 
precisi e degli strumenti specifici per raggiungere gli obiettivi di progetto. 
Il modulo 3 ha l’obiettivo di fornire useful-tools per costruire un budget tecnicamente corretto e ben bilanciato, 
elemento essenziale per una candidatura di successo e per una più efficace gestione del progetto. Inoltre, si 
acquisiranno le conoscenze e si approfondiranno gli strumenti pratici necessari per predisporre correttamente il 
budget form in fase di presentazione della richiesta di finanziamento e per presentare rendicontazioni in linea 
con le norme di ammissibilità delle spese, massimizzando l’impatto del progetto sulle finanze del beneficiario. 
Saranno inoltre analizzati i criteri alla base delle regole di ammissibilità dei costi, le tecniche di budgeting, nonché 
i modelli, i formulari e i giustificativi di spesa necessari alle fasi di rendicontazione. 
La complessità del linguaggio dei programmi finanziati dell’Unione Europea risulta spesso un ostacolo nelle fasi 
di rendicontazione e budget. Il modulo 4 “Inglese per la progettazione europea: technical language tools”, 
pertanto, avrà l’obiettivo di fornire in modo organico e strutturato una serie di esempi pratici, esercizi, glossari, 
finalizzati alla comprensione a all’utilizzo del linguaggio finanziario e di form-filling allo scopo di trasferire 
strumenti idonei alla comprensione dei testi e dei documenti relativi alla progettazione europea.   
Il modulo 5 “Project Work” avrà una funzione strategica nel percorso formativo in quanto verterà sulla redazione 
di un Project Work allo scopo di favorire il raggiungimento di competenze grazie alla messa in pratica delle 
conoscenze acquisite durante il percorso formativo. I project work rappresentano l’elemento distintivo e portante 
del corso, ossia la redazione di uno scritto che si basa su una metodologia didattica ispirata al principio 



 

 

dell'imparare attraverso il fare, ossia learning by doing. I progetti fanno riferimento a concreti progetti in risposta 
ad una call ufficiale. La realizzazione dei progetti potrà essere svolta da parte di gruppi di lavoro costituiti da 3-4 
partecipanti affiancati da un tutor. 
Il master prevede inoltre l'attivazione di stage (FACOLTATIVO) dedicati allo sviluppo delle competenze manageriali 
apprese nel percorso di formazione anche in relazione ai temi dei Project Work svolti. Lo stage potrà essere svolto 
presso realtà del mondo pubblico e privato nel settore della progettazione europea sia in Italia che in Europa. Il 
discente potrà decidere, a sua discrezione, se svolgere lo stage o utilizzare le ore (150) dello stage per 
l'implementazione del Project Work. 

Requisiti di accesso  
 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004; titolo di studio universitario di durata almeno 
triennale conseguito secondo gli ordinamenti, precedenti il D.M. 509/1999; titoli equipollenti ai precedenti, ai 
sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo. 

POSTI A BANDO 

Minimo  15 

Massimo 40 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
06/09/2022 
alle ore 12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli 
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

01/03/2023 
ore 12*  

Contributo di immatricolazione  
€ 3.516,00  

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata euro 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione  

Seconda rata euro 500,00 (da pagare entro il 30 giugno 2023) 

Terza rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 agosto 2023) 

Quarta rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 ottobre 2023) 

Quinta rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 dicembre 2023) 

Borse di studio 

N°  

3 

Il Master è risultato assegnatario di tre borse di studio a copertura totale del contributo di 
immatricolazione a seguito di selezione Bando di concorso INPS Master universitari “executive” 
2022-2023. I candidati alla borsa INPS dovranno allegare alla procedura di iscrizione alla selezione 
universitaria, entro la data di chiusura delle domande di iscrizione al concorso (01/03/2023 alle ore 
12), come allegati non obbligatori, codice “B_INPS” borse INPS, i seguenti documenti:  
1) un’autocertificazione in cui si dichiari di essere dipendente in servizio presso la pubblica 
amministrazione e iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di essere in 
possesso del titolo di studio di accesso richiesto dal bando di concorso universitario e di non aver 
ottenuto da INPS negli aa.aa. 2018/2019, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 borse di studio Master 
executive;  



 

 

2) una relazione dell’amministrazione di appartenenza in cui siano esposte le motivazioni a 
supporto della candidatura, anche tenendo conto delle particolari caratteristiche professionali del 
dipendente.  
 
Si ricorda inoltre che gli ammessi all’immatricolazione al Master potranno presentare all’INPS 
domanda online di borsa entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma esse3 della 
graduatoria degli idonei predisposta dall’Ateneo.  

Uditori 

Uditori 

Numero massimo: 8 

Contributo per uditori € 1.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge) 

Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: protocollodipscienzeea@unipr.it e in cc. 
a.lorenzano@collegioeuropeo.it  

Agevolazioni per candidati in servizio presso Amministrazioni pubbliche 

In base al Protocollo di Intesa tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l’Università degli Studi di Parma 
per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche 
amministrazioni, possono essere ammessi al Master 40 candidati in servizio presso le PA con un contributo di 
iscrizione agevolato, pari ad euro 2.466,00 (comprensivo di € 16 per bollo virtuale), anziché di euro 3.516,00. 
Viene quindi prevista l’applicazione di una riduzione in misura pari al 30% calcolata sulla quota di contribuzione 
studentesca. 
 
Il candidato interessato, in fase di iscrizione al concorso online al Master, dovrà allegare obbligatoriamente in 
procedura informatica, oltre ai documenti previsti, anche: 

- l’autodichiarazione di essere dipendente pubblico a tempo determinato o indeterminato; 
- la relazione in cui sono esposte le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle 

particolari caratteristiche professionali del dipendente 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE 

- Curriculum vitae europeo 
- autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 
pugno da ciascun candidato  

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

Titoli valutabili:  

• titoli eventuali: master, dottorato, corsi di specializzazione (max 10 punti). 

• eventuale esperienza lavorativa (massimo 30 punti)  

• prova consistente in un colloquio individuale motivazionale (massimo 60 punti).  
Titoli stranieri  
Modulo prova a distanza  
Autocertificazione status dipendente pubblico 
Relazione di supporto alla candidatura 
 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

mailto:protocollodipscienzeea@unipr.it
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PROVA (titoli e colloquio 
motivazionale da svolgersi anche a 
distanza) 
 

DATA PROVA: 10/03/2023* 
ORA: 9:30 
LUOGO: Via Kennedy n.6 - Parma 

Nel caso in cui non fosse possibile sostenere il colloquio in presenza, lo stesso avverrà in modalità telematica 
utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno caricare l’apposito modulo durante la 
procedura di iscrizione alla selezione. 
 
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I 
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo 
documento di identità. 
 
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e 
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza la 
possibilità di assistere a tali colloqui. 
 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 20/03/2023, ore 12*  
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 27/03/2023, ore 12* 

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it 
 

NOTE: 
 

*date prorogate in seguito ad accreditamento del Master al Bando di concorso INPS Master universitari 
“executive” 
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