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SCHEDA TECNICA DI DETTAGLIO
Università della Campania “Luigi Vanvitelli” - Dipartimento di
Giurisprudenza
Soggetto proponente

Soggetto privato in
collaborazione con il
soggetto proponente

Contatti:
Maria Eugenia Bartoloni, professore associato di diritto dell’Unione
europea
E-mail: mariaeugenia.bartoloni@unicampania.it
FB European Consulting s.r.l.
Sede Legale: Via Parma 9, 00184 Roma (RM)
P.IVA / C.F.: 12068181002
Contatti:
Federico Bertucci, CEO
E-mail: f.bertucci@fbeuropeanconsulting.it

Regione/Area
Metropolitana

Il corso è proposto sia nella Regione Campania (provincia di Caserta)
che nella Regione Lazio (provincia di Roma)

Area
Tematica/Competenza
strategica

Capacità di orientarsi nel contesto internazionale ed Europeo, in
particolare di proporre progetti che possano trovare finanziamento in
fondi europei

Corso di I livello
□
Corso di II livello di tipo A (alta formazione)
□
Corso di II livello di tipo B (alta formazione)
Il corso, strutturato in modo da bilanciare elementi teorici e laboratori
pratici, mira a fornire al personale operante nella PA conoscenze di
base finalizzate all’autonomia nelle attività di: i) orientamento
all’interno dell’ordinamento europeo e delle politiche europee, ii)
approccio all’attività di ricerca e fruizione delle opportunità di sviluppo
per il proprio ente di appartenenza e iii) gestione delle iniziative
finanziate.

Tipologia del livello
del corso

In particolare, il corso si propone di fornire:

Obiettivi formativi del
corso

1. Nozioni di base e capacità di orientamento in riferimento
all’ordinamento sovranazionale, con particolare riferimento alle
strategie di indirizzo politico settoriali di sviluppo e finanziamento
e dei relativi quadri normativi di riferimento;
2. Nozioni e strumenti di base per la ricerca di opportunità
finanziarie europee (politica di coesione e fonti di finanziamento
diretto) e per lo sviluppo e la presentazione di idee progettuali in
risposta a bandi nazionali e call for proposal europee;
3. Nozioni e profili amministrativi di base relativi alla fase di
selezione del partenariato e all’aspetto gestionale dei progetti
finanziati.
Il corso si rivolge principalmente al personale di enti territoriali
(amministrazioni comunali, provinciali), Camere di Commercio, enti
fornitori di servizi, uffici di Istituti Universitari e Scolastici – come
anche a tutte le PA che necessitino di conoscenze e competenze di
orientamento e di base sulle materie sopra indicate.
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Ai partecipanti verrà fornita una formazione utile e complementare
all’attività lavorativa quotidiana, grazie all’acquisizione di:


Conoscenze di base dell’ordinamento sovranazionale e capacità di
orientamento all’interno delle strategie di indirizzo politico e del
quadro normativo di riferimento;
Conoscenze di base e capacità di orientamento all’interno delle
specifiche politiche settoriali europee di sviluppo e finanziamento;
Conoscenze di base e capacità di orientamento all’interno dei
programmi tematici a finanziamento diretto;
Fondamenti di Euro-progettazione: nozioni e strumenti di base
per lo sviluppo dell’idea progettuale, l’individuazione di call for
proposal, la costruzione e la gestione del network, la fase di
scrittura del proposal e la fase di submission;
Conoscenze di base degli aspetti amministrativi legati alla fase di
selezione del partenariato e alla fase di gestione delle iniziative
finanziate (follow-up progettuale).







Indicatori di output

L’effettiva acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità sarà
oggetto di verifica attraverso a) la somministrazione di test di
valutazione, b) la produzione pratica all’interno dei laboratori e
l’annesso dibattito partecipato a seguire.
Le presenze dei partecipanti al corso saranno monitorate e registrate
regolarmente attraverso la predisposizione di registri contenenti le
firme di entrata e uscita dei partecipanti per ogni giornata di
formazione. Al termine della formazione sarà rilasciato ai partecipanti
l’attestato di frequenza e completamento del corso.
Al termine di ogni Modulo formativo, inoltre, verrà rilevata la
soddisfazione dei partecipanti attraverso la somministrazione di un
questionario di Customer Satisfaction che consentirà di esprimere il
livello di apprezzamento relativamente a:
-

Titolo del corso

Efficacia della metodologia didattica;
Natura dei temi trattati in riferimento al contesto della realtà
aziendale e del singolo partecipante;
- Livello di approfondimento dei temi trattati;
- Rapporto del formatore con i partecipanti:
- Valutazione a livello complessivo.
Internazionalizzare
la
PA:
orientarsi
all’interno
dell’ordinamento europeo e conoscerne le opportunità di
finanziamento dirette e indirette
Durante il corso verranno affrontati aspetti teorici e pratici la cui
conoscenza è presupposto imprescindibile all’acquisizione di
autonomia di orientamento all’interno delle politiche europee, delle
opportunità di finanziamento e degli strumenti di gestione di iniziative
finanziate.

Descrizione del corso

Il corso si propone, in particolare, di affrontare le tematiche legate:
a) ai
meccanismi
di
funzionamento
dell’ordinamento
sovranazionale (assetto istituzionale; competenze, fonti,
strategie, indirizzo politico, quadro normativo di riferimento)
con focus sulle politiche di finanziamento;
b) alla tipologia e alle modalità di funzionamento dei singoli
programmi tematici europei a gestione diretta;
c) agli strumenti tecnici e pratici per l’approccio all’intero processo
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che dall’idea di progetto conduce alla scrittura del project
proposal;
d) agli aspetti amministrativi legati al processo di realizzazione del
network funzionale alla presentazione della proposta e al
processo di gestione di proposte selezionate per il
finanziamento.
Durante tutta la durata del corso sarà fornito materiale didattico di
vario genere: presentazioni Power Point e documentazione a supporto
delle attività.
La metodologia didattica che si intende perseguire è di tipo attivo,
basata su interazione e compartecipazione, con particolare attenzione
al coinvolgimento dei partecipanti e all’interazione con i docenti.
I docenti, inoltre, assicureranno consulenza ai partecipanti durante
tutto il corso e per i tre mesi successivi alla conclusione.
Il programma del corso prevede la realizzazione di 4 moduli formativi,
organizzati secondo la seguente suddivisione:


MODULO I – Europa: cos’è e come funziona
1. Quadro istituzionale, competenze dell’UE, fonti
2. Politiche settoriali, programmi tematici e finanziamenti
europei
- Europa 2020: what’s next?
- La politica di Coesione
- Differenza tra finanziamenti diretti e indiretti
3. I programmi tematici:
- Cosa sono, chi li gestisce e quali sono
- La ricerca delle informazioni e la mappa tematica
- Chi è l’euro-progettista? Competenze chiave, consulenza
strategica, matrice di finanziabilità



MODULO II – Sviluppo dell’idea progettuale
1. Dall’idea
di
progetto
alla
scrittura,
passando
l’individuazione della call
2. Laboratorio

Sintesi del programma del
corso

per



MODULO III – Fase di formulazione e presentazione del
proposal
1. Compilazione del project proposal:
- Parte A e criteri di eleggibilità
- Parte B e criteri di valutazione
- Il Participant Portal: adempimenti formali e assegnazione
dei ruoli sulla piattaforma
- Il Data Entry
2. Laboratorio: Compilazione delle principali sezioni del project
proposal



MODULO IV – Aspetti amministrativi
1. Procedure di selezione dei partner
2. Gestione dei progetti finanziati
- Autorità di gestione, di certificazione e di audit, organismi
intermedi
- Organizzazione e gestione delle attività (in particolare
gestione degli appalti per il subcontracting)
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- Gestione dell’IVA
3. Rendicontazione
La parte finale del corso sarà infine dedicata alla valutazione delle
competenze acquisite e a momenti di confronto.
Provincia di svolgimento
del corso

Caserta / Roma
Il programma didattico sarà svolto secondo il seguente calendario:
Inizio corso: a partire dal 1 marzo 2020
Termine corso: entro il 30 giugno 2020
Durata totale del corso: 60 ore, suddivise in 5 settimane (12 ore
settimanali).

Durata

Le lezioni si terranno nelle giornate di giovedì e venerdì, a settimane
alterne, secondo i seguenti orari:
Giovedì

Orario 9.30 / 13.30 –
14.30 / 18.30
Orario 9 / 13

Venerdì
Numero delle ore del
corso

60

Il corso sarà svolto dai docenti e ricercatori del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Eventuali note aggiuntive
(soggetto proponente) e, per la parte riguardante gli aspetti tecnici di
euro-progettazione, dalla società FB European Consulting s.r.l.
Direttore

Docenti del corso

Maria Eugenia Bartoloni
Maria Eugenia Bartoloni è, dal 2015, professore associato di diritto
dell’Unione europea presso il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”. I suoi interessi spaziano
dalle questioni istituzionali/costituzionali del diritto UE, ai rapporti tra
l’ente sovranazionale e gli ordinamenti statali. È stata consulente
giuridica nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e Unioncamere (2016) e docente
nell’ambito del Master di II livello in “Scienze della Sicurezza
Ambientale” – Modulo di diritto comunitario dell’ambiente – presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (A.A. 2006/07;
2007/08; 2008/09; A.A. 2009/2010).
Nel settore della formazione professionale, è Docente nell’ambito della
Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli
Studi di Macerata, (modulo di Diritto dell’Unione europea); Docente
nell’ambito di svariati corsi di aggiornamento professionale per
Avvocati; Docente nell’ambito del Corso di formazione per il personale
della Regione Marche “La complessità del sistema delle fonti
normative e il relativo impatto nell’ordinamento regionale” (modulo di
diritto dell’Unione europea) (2016, 2017). È iscritta all’Albo Formatori
della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione
(Regione Marche) dal 2015.
Alberto De Chiara è professore associato di diritto Amministrativo
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presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” dal 2015. Si occupa, tra l’altro, di Diritto degli Enti
locali e di Diritto dei contratti pubblici. Avvocato, è iscritto all’Albo
speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori.
È responsabile scientifico del progetto ricerca, cofinanziato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la messa a regime di un
sistema di monitoraggio permanente della qualità dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione e della loro efficace attuazione nelle
società pubbliche.
È stato docente nell’àmbito di Master universitari (Corruzione e
sistema istituzionale – Università di Roma Sapienza – II livello;
Anticorruzione ed antimafia – Università di Pisa – II livello; Analisi dei
fenomeni di criminalità organizzata e strategie di riutilizzo dei beni
confiscati – Università di Napoli “Federico II” – v II livello; Manager
delle Amministrazioni pubbliche – Università di Benevento – II livello;
Management dei servizi pubblici locali – Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” – II livello; Gestione e riutilizzo di beni e aziende
confiscati – II livello – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Emilio Tucci è professore a contratto di Informatica del diritto nel
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli. Dottore di ricerca, con lode, in “Diritto delle
persone, delle imprese e dei mercati”, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Napoli Federico II. Cultore della materia per
l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Avvocato.
È stato Visiting Professional alla International Criminal Court (Den
Haag), ove ha lavorato alla regolamentazione dell’uso delle firme
elettroniche e del documento informatico per le esigenze
“amministrative” e “processuali” della Corte, Docente presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione e Relatore in conferenze
internazionali su tematiche del diritto dell’informatica e delle nuove
tecnologie.
La sua attività scientifica è attualmente diretta allo studio di tematiche
quali gli strumenti della pubblica amministrazione digitale, il digital
single market, la contrattualistica telematica e per l’e-commerce, il
finthec e la privacy digitale oggetto, inoltre, della sua attività
professionale come avvocato e consulente per privati cittadini, enti
pubblici e primarie aziende nazionali ed internazionali.
Collabora con “Il Foro Italiano” ed il “Repertorio del Foro Italiano”.
È vicepresidente della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e
dello Spettacolo (SIEDAS) e fa parte del comitato di redazione della
“Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo” nonché del comitato
editoriale della “Rivista di Internet – Digital Copyright e Data
Protection”.
Rappresenta il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” nel Comitato di Coordinamento
previsto dall’accordo di collaborazione scientifica e didattica, nel
settore dell’Informatica del diritto, sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID, Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio).
Federico Bertucci, fondatore e socio unico di FB European
Consulting s.r.l. (già Eurizon Solutions Lab s.r.l.s.), società di
europrogettazione, consulenza aziendale, internazionalizzazione e
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formazione. A partire dal 2006 ha ricoperto incarichi sia presso enti
pubblici
che
privati
occupandosi
di
project
management,
comunicazione, formazione ed europrogettazione. Ha lavorato presso
il Consiglio Regionale del Lazio occupandosi di comunicazione
istituzionale con specifico riferimento ai fondi comunitari. Ha svolto
per 3 anni, per conto della Scuola Superiore Sant’Anna, Studi
Universitari e di Perfezionamento di Pisa, il ruolo di Project Officer
nell’ambito del “Community Civil Protection Mechanism Training
Programme”, programma di formazione della Protezione Civile
Europea finanziato dalla CE. È cultore della materia presso la cattedra
di Sociologia della Comunicazione della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Roma Tre. Dal 2015 è ideatore e docente
all’Executive Programme “Management e Controllo dei fondi
comunitari” presso la LUISS Business School di Roma.
Andrea Valerio Chentrens, europrogettista junior presso FB
European Consulting, si occupa di gestire le fasi di Project Proposal e
Project Management per enti pubblici, enti para-pubblici, università,
società private, PMI, Start-Up. In particolare, analizza i programmi di
finanziamento dell’Unione europea; analizza le esigenze e necessità
imprenditoriali del cliente per poi sviluppare una matrice di
finanziabilità; elabora progetti rispondenti a call regionali, nazionali ed
europee; gestisce i contatti tra partner di progetto; sviluppa piani di
comunicazione e disseminazione, gestione qualitativa, sfruttamento e
sostenibilità del progetto; sviluppa budget. In particolare, ha
partecipato alla scrittura di progetti sui seguenti temi: studi di settore,
inclusione sociale, gender equality, discriminazione, festival, cultura,
ICT, arte, tutela dei minori. Esperienza formativa nell’ Executive
Programme "Managment e Controllo dei Fondi Comunitari" presso la
LUISS Business School di Roma.
Eleonora Zampetti, europrogettista presso FB European Consulting,
ha esperienza in servizi di consulenza in materia di europrogettazione
a enti pubblici, Università e privati in relazione a tutte le fasi del
Project Cycle Management, comprese la gestione dell’intero processo
di Proposal Management – volto alla presentazione di richieste di
finanziamento a valere su fondi comunitari / nazionali – e la fornitura
di supporto tecnico-organizzativo in materia di Project Management,
finalizzato alla realizzazione e gestione concreta e ottimale del
progetto. Collabora con riviste specialistiche per la produzione di
articoli e contributi su tematiche europee e opportunità di
finanziamento. Ha maturato esperienza in attività di formazione
presso la LUISS Business School di Roma all’interno dell’Executive
Programme “Management e Controllo dei Fondi Comunitari” e presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica in occasione di corsi di formazione del personale interno.
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TABELLA SINOTTICA
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
MODULO I – Europa: cos’è e come funziona

Il Modulo I ha l’obiettivo di illustrare il quadro istituzionale, le
fonti dell’ordinamento dell’Unione europea, focalizzando sulle
competenze e sulle varie politiche settoriali, con particolare
attenzione al quadro finanziario pluriennale a sostegno delle
politiche dell’UE e ai Programmi tematici europei.

1. Quadro istituzionale e delle fonti
La sottosezione 1 ha l’obiettivo di illustrare l’assetto istituzionale dell’UE, il suo
funzionamento, il quadro delle fonti primarie di riferimento, i rapporti con
l’ordinamento italiano, nell’ottica, in particolare, della PA.
2. Politiche settoriali e finanziamenti europei
La sottosezione 2 ha l’obbiettivo di fornire un quadro esaustivo sui programmi di
finanziamento attuati attraverso il quadro finanziario pluriennale a sostegno delle
politiche dell'UE. Le lezioni frontali sono affiancate da laboratori individuali focalizzati
specificatamente sull’ente di appartenenza.
Focus specifici riguardano:
-

Europa 2020: what’s next?
La politica di Coesione
Differenza tra finanziamenti diretti e indiretti

3. I Programmi tematici
La sottosezione 3 ha l’obbiettivo di fornire un quadro chiaro e completo in riferimento
ai programmi diretti di finanziamento dell’Unione europea, spiegandone da un lato la
natura, il funzionamento e la gestione e, dall’altro lato, il ruolo delle figure
professionali coinvolte e gli strumenti utilizzati per orientarsi in modo corretto nel
panorama dei Programmi tematici.
Focus specifici riguardano:




Cosa sono, chi li gestisce e quali sono
La ricerca delle informazioni e la mappa tematica
Chi è l’euro-progettista? Competenze chiave, consulenza strategica, matrice di
finanziabilità
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MODULO II – Sviluppo dell’idea progettuale

Il Modulo II ha l’obbiettivo di fornire gli strumenti teorici e
pratici preliminari e funzionali all’identificazione e allo sviluppo
dell’idea progettuale.
Le tematiche, dapprima affrontate sotto un profilo teorico,
saranno poi applicate nella fase pratica di laboratorio.

1. Dall’idea di progetto alla scrittura, passando per l’individuazione della call
La sottosezione 1 ha l’obbiettivo di fornire gli strumenti teorici e pratici essenziali
all’inquadramento progettuale dell’idea, a partire dall’individuazione e riflessione sui
fattori di successo, passando attraverso l’introduzione alla metodologia del Project
Cycle Management (PCM) e, infine, terminando con la fase di analisi, identificazione e
sviluppo dell’idea progettuale.
2. Laboratorio
La sottosezione 2 ha l’obbiettivo di mettere in pratica gli strumenti acquisiti.
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MODULO III – Formulazione e presentazione del proposal

Il Modulo III ha l’obbiettivo di fornire gli strumenti teorici e
pratici preliminari e funzionali alla corretta compilazione del
project proposal.
Le tematiche, dapprima affrontate sotto un profilo teorico,
saranno poi applicate nella fase pratica di laboratorio.

1. Compilazione del project proposal:
La sottosezione 1 ha l’obbiettivo di fornire gli strumenti teorici e pratici preliminari e
funzionali alla corretta traduzione dell’idea progettuale all’interno delle singole sezioni
di cui si compone il template contenuto nel project proposal, evidenziando gli elementi
formali necessari a rispettare i criteri di eleggibilità della proposta e gli elementi
sostanziali necessari ad una valutazione positiva del progetto.
Un focus specifico riguarda:
-

Parte A del template e criteri di eleggibilità
Parte B del template e criteri di valutazione
Il Participant Portal: adempimenti formali e assegnazione dei
piattaforma
Il Data Entry

ruoli sulla

2. Laboratorio: Compilazione delle principali sezioni del project proposal
La sottosezione 2 ha l’obbiettivo di mettere in pratica gli strumenti acquisiti.
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MODULO IV – Aspetti amministrativi

Il Modulo IV ha l’obbiettivo di fornire le conoscenze di base
necessarie sulla disciplina amministrativa dei fondi europei, con
particolare riguardo ai soggetti coinvolti nella loro gestione ed
alle relative attività.
Oltre ai profili relativi alla disciplina del procedimento
amministrativo e dei contratti pubblici, sarà dedicata attenzione
alla disciplina relativa alla digitalizzazione della pubblica
amministrazione nel contesto europeo, nonché a quella sulla
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.

1. Procedure di selezione dei partner
La sottosezione 1 ha l’obbiettivo di fornire gli strumenti necessari alla ricerca,
contatto, selezione, creazione e gestione del partenariato.
2. Gestione dei progetti finanziati
La sottosezione 2 ha l’obbiettivo di fornire alcuni elementi essenziali del Project
Management.
Un focus specifico riguarda:
-

-

Autorità di gestione, di certificazione e di audit, organismi intermedi
Organizzazione e gestione delle attività (in particolare gestione degli appalti per il
subcontracting)
Gestione dell’IVA

3. Rendicontazione
La sottosezione 3 ha l’obbiettivo di fornire elementi di base essenziali alla gestione
amministrativo-contabile dei progetti finanziati.
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Valutazione delle competenze acquisite

Al termine della formazione è previsto un momento di verifica
delle conoscenze acquisite (al fine di verificare l’effettività
dell’attività formativa) e di confronto.

1. Somministrazione dei test di valutazione
La verifica dell’acquisizione delle competenze teoriche verrà effettuata attraverso la
somministrazione di test di valutazione.
2. Presentazione dei lavori e dibattito
La presentazione dei lavori pratici elaborati durante l’arco del corso consentirà la
condivisione e il confronto tra i partecipanti al corso e i docenti.
3. Recap del corso, condivisione di feedback e spiegazione del follow-up
A conclusione del percorso formativo, un momento di confronto aperto consentirà la
condivisione di feedback. Infine, verrà illustrato il sistema di follow-up al fine di
garantire supporto e consulenza ai partecipanti al corso in relazione ad eventuali
necessità riscontrate.
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CONTATTI

Per ulteriori informazioni:

Maria Eugenia Bartoloni
Professore associato di diritto dell’Unione
europea
presso
il
Dipartimento
di
giurisprudenza dell’Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”.

mariaeugenia.bartoloni@unicampania.it

Direttore Didattico del corso di formazione.
Federico Bertucci

f.bertucci@fbeuropeanconsulting.it

CEO di FB European Consulting.
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