
  CORSO TEORICO-PRATICO SULLE POLITICHE EUROPEE  

E 
DEL MEDITERRANEO

ARGOMENTI
I Fondi e i Programmi Europei, il sistema delle risorse comunitarie e ministeriali.
Le tecniche di gestione e programmazione.
Le Politiche per il Mediterraneo e l'Unione Europea.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le tematiche saranno svolte in forma di seminario, con l’ausilio di strumenti 
multimediali e di materiale didattico di fonte Unione Europea. Sarà garantita la 
massima interazione fra docente e partecipanti.
Work-Shop. Come costruire una proposta vincente.
Sessioni  aperte.  Laboratorio  di  simulazione  progetti.  Il  lavoro  del  Project 
work.
Nel  Corso sono previste una serie di importanti testimonianze dei programmi 
europei  e  internazionali,  nei  settori  di  riferimento  delle  diverse  politiche 
dell’Unione Europea.

PROGRAMMA
1° modulo: 
Introduzione alle istituzioni, alle politiche e ai programmi comunitari.

2° modulo:
Le politiche dell’Unione Europea.

3° modulo:
Introduzione ai finanziamenti dell’UE: gestione diretta e gestione indiretta.

4° modulo:
Partecipazione a un progetto comunitario: metodologie di progettazione e 
tecniche di partnership.

RELATORI
Dott.ssa Maria Lucia ULDANC
Coordinatrice, Director Manager Mireea, Settore pubblico - Direttore scientifico 
del progetto “Osare nel Mediterraneo” - Esperta di Politiche Europee e 
Internazionali.
Sono previste testimonianze di esperti del settore.

OBIETTIVI 
Il  progetto  è  finalizzato  alla  formazione  di  Esperti  che  sappiano  studiare  e 
creare le giuste partnership sui programmi della Commissione Europea e su 
programmi proposti con gli Stati Esteri.
Il  Master ha l’obiettivo  di  fornire  il  quadro generale  delle  politiche a  livello 
comunitario  dall’Unione  Europea  e  dagli  Stati  Membri,  consentendo  ai 
partecipanti di acquisire le conoscenze di base necessarie a comprenderne il 



funzionamento e lo sviluppo in un contesto di futura visione e confronto con il 
resto del Mediterraneo. 
Inoltre,  il  Master intende,  inoltre,  fornire  una formazione completa su tutti  i 
programmi  a  gestione  diretta,  finanziati  dall’Unione  Europea,  nonché 
l’approfondimento dei  vari  programmi finanziati  dalla  Commissione  Europea 
riguardo alle politiche per il Mediterraneo.
La prima parte è dedicata alla conoscenza esaustiva delle politiche comunitarie 
in  cui  sono  inseriti  i  programmi  a  gestione  indiretta,  cioè  quelli  che  la 
Commissione Europea fa gestire ai Ministeri, a livello nazionale, e alle Regioni, 
a livello regionale.
Nella seconda parte si approfondiscono programma per programma le politiche 
a  gestione  diretta  della  Commissione  Europea,  cioè  quei  programmi  di 
finanziamento che hanno un bilancio  e  una politica  gestita,  a  livello  di  fasi 
decisionali  ultime,  direttamente  dall’U.E.  e  che  viene  discussa  in  apposite 
commissioni formate dagli stati membri.
Si analizzeranno quindi i programmi europei, nei diversi settori di interesse: per 
l’occupazione, gli affari sociali, la cultura, l’ambiente, l’energia, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico, la formazione a livello europeo e internazionale, con i vari 
organismi  e  banche  dati  di  riferimento;  e  inoltre,  i  programmi  per 
l’imprenditorialità e la cooperazione con i paesi terzi e del Mediterraneo nonché 
i paesi emergenti a Oriente, primo fra tutti la Cina.
Il  Master  intende  quindi  fornire  una  formazione  teorico-pratica  sul 
funzionamento  dei  programmi  di  finanziamento,  dal  regolamento  emanato 
dalla  Commissione  Europea  al  bando,  dallo  studio  di  fattibilità  dell’idea 
progettuale, all’ipotesi di presentazione del progetto complessivo.

DESTINATARI 
Settore pubblico (Ministeri,  Regioni,  Province,  Comunità Montane, Comuni, 
Società  pubbliche  e  a  partecipazione  pubblica,  Enti  e  Istituti  di  ricerca, 
Formazione,  Università,  Agenzie  di  sviluppo,  Ordini  Professionali,  Sindacati 
ecc.). 
Settore  privato (Società  di  consulenza  e  assistenza  tecnica,  Società  di 
revisione, Agenzie di sviluppo private, singoli professionisti, ecc.).

DURATA
20 giorni articolato in quattro moduli 

PERIODI DI SVOLGIMENTO….

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

VALUTAZIONE FINALE
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.
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