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Prerequisiti

Conoscenze di diritto amministrativo o diritto comunitario e di statistica

Obiettivi formativi

Il percorso formativo intende fornire gli strumenti utili per:
Orientarsi nel contesto regolamentare ed istituzionale, con particolare riferimento
al quadro regolamentare UE 2014-2020;
orientarsi tra i diversi documenti di programmazione nazionale, regionale e sub
regionale;
conoscere il sistema di gestione dei fondi e della loro governance mutilivello;
analizzare i meccanismi, gli strumenti finanziari e i criteri per la redazione,
pianificazione e gestione dei progetti, con il supporto di case studies;
conoscere il sistema dei controlli dei fondi strutturali che rappresentano il
presupposto per una corretta rendicontazione dei progetti finanziati, illlustrando gli
adempimenti, le procedure, i riferimenti normativi e regolamentari, la metodologia
e gli strumenti di lavoro propri delle attività di controllo sia di I livello che di II
livello.
Nelle organizzazioni complesse e in particolare nella pubblica amministrazione emerge
con sempre maggior forza una domanda di figure professionali che possano fornire
un’assistenza tecnica rispetto ai temi dell’ammissibilità, della gestione, della
rendicontazione, del monitoraggio e del controllo di progetti finanziati con risorse
comunitarie.
Il laboratorio intende fornire agli studenti di Scienze dell’Amministrazione delle
competenze di carattere applicativo nel campo della gestione amministrativa dei Fondi
strutturali, analizzando le diposizioni della nuova regolamentazione UE 2014-2020 sui
Fondi strutturali in materia di gestione e controllo degli interventi, illustrando i
contenuti e discutendo soluzioni operative e metodologiche per una loro corretta
applicazione.,
Il laboratorio sarà rivolto a studenti della laurea magistrale che intendano che intendano
sviluppare conoscenze e competenze tecniche nei settori della progettazione
comunitaria e della gestione dei fondi europei, anche svolgendo uno stage in
un’amministrazione pubblica

Contenuti

Metodi didattici

- Brevi input teorici
- ESERCITAZIONI:
- ROLE PLAYING:
L'integrazione tra teoria e prassi verra perseguita organizzando le attivita
didattiche sotto forma di project work, cioe finalizzando il lavoro alla
realizzazione di un prodotto-progetto da parte dei partecipanti.
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Verifica dell’apprendimento

Idoneità (firme di presenza che attestano la partecipazione ad almeno l’80%
delle ore di attività), relazioni e partecipazione alle attività (in cui si deve
dimostrare di aver acquisito le principali abilità) L’apprendimento avviene ed è
valutato durante lo svolgimento delle esercitazioni.

Testi o Letture consigliate

Altre informazioni utili

Min. 8 – max. 20 studenti.

Per informazioni e iscrizioni scrivere alla dott.ssa Chiara Campo all'indirizzo
chiaracampo@gmail.com

