
                   
 

 

 

 

BANDO 

Per il Corso di formazione in Europrogettazione 

 

 

- Presentazione 

L’accesso ai finanziamenti diretti e ai fondi strutturali dell’Unione 

europea rappresenta un’opportunità di sviluppo e di apertura a nuove collaborazioni 

internazionali per le istituzioni pubbliche e le organizzazioni del territorio. 

La conoscenza delle tecniche di progettazione e l’adozione di un approccio strategico 

e non occasionale ai finanziamenti dell’Unione europea sono il presupposto per 

accrescere le opportunità di accesso e di gestione di successo dei progetti europei. 

La strategia Europa 2020 ha ridisegnato gli obiettivi strategici della programmazione 

e gestione delle politiche dell’Unione europea dirette a rafforzare la coesione sociale. 

Sono state fissate nuove priorità di intervento (innovazione sociale, riduzione della 

dispersione scolastica, lotta alla povertà e all’esclusione sociale, sviluppo di nuove 

competenze per nuovi lavori). Queste novità richiedono un aggiornamento e un 

rafforzamento della capacità degli operatori di orientarsi nella programmazione 

strategica e di cogliere le opportunità offerte dai programmi di finanziamento 

dell’Unione europea diretti a rafforzare la coesione sociale.  

L’Associazione Informamentis Europa opera dal 2013 come organizzazione senza 

scopo di lucro con il fine di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed educativo, 

favorendo studi, ricerche, scambi culturali ed interdisciplinari, attraverso progetti 

applicati nell’ambito dei programmi comunitari, in particolare nei settori 

dell’educazione, cultura, gioventù e cittadinanza. Composta da operatori comunitari 

con esperienza pluriennale nella gestione di progetti europei, risponde con efficacia 

ed efficienza alle attuali esigenze di “Informare per essere cittadini consapevoli, 

Formare per sviluppare le proprie competenze, Progettare per realizzare  l’Europa 

del domani”. 

In collaborazione con il Dipartimento degli Studi Politici della Seconda Università 

di Napoli e il Centro Europe Direct ASI Caserta, con il patrocinio di 

Confindustria Caserta e il sostegno di EURO-NET ed Europe Direct Basilicata, 

l’Associazione Informamentis Europa organizza il Corso in oggetto con la 

partecipazione di docenti universitari e tecnici specializzati nell’europrogettazione. 

 

 

 



- Contenuti e obiettivi del Corso 

 
ARTICOLO 1 

E’ indetto il bando per l’ammissione al Corso di formazione in “Europrogettazione”. 

L’accesso al Corso è riservato per un numero programmato di 30 (trenta) posti.   

Per l’attivazione del Corso è necessario un numero di iscritti non inferiore a 10 (dieci). 

Sono ammessi a partecipare al Corso gli studenti universitari e i laureati di primo e secondo livello.  

ARTICOLO 2 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO 

Il Corso avrà una durata di 15 (quindici) giorni, per un totale di 40 (quaranta) ore di attività frontale 

e 20 (venti) ore di esercitazione pratica. L’attività formativa sarà realizzata attraverso lezioni 

frontali ed esercitazioni pratiche. 

L’impegno didattico di partecipazione ai corsi si concentrerà in tre/quattro giorni alla settimana, 

come da calendario che sarà successivamente pubblicato. 

Il Corso sarà articolato in due fasi. 

Nella prima fase verrà fornito agli studenti un quadro generale e teorico dei programmi comunitari 

di finanziamento per lo sviluppo di progetti europei a gestione diretta e di conoscenza delle 

istituzioni comunitarie. 

La seconda fase si concentrerà sulla conoscenza e l’utilizzo pratico degli strumenti (i rispettivi 

formulari) che permettono di ricevere il sostegno finanziario dell’Unione per lo sviluppo di attività 

progettuali. Gli iscritti al corso saranno divisi in gruppi di lavoro e affiancati da tutor per la 

redazione e la simulazione di proposte progettuali nell’ambito delle calls for proposals con 

scadenza nell’anno 2016. 

I progetti compilati saranno di proprietà dell’Associazione Informamentis Europa e conservati nel 

database della stessa. Ad ogni modo i candidati avranno la possibilità di consultarli qualora ne 

avessero necessità. 

 

ARTICOLO 3 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo del Master è formare figure professionali specializzate nell’analisi delle opportunità 

offerte dall’Unione Europea al fine di elaborare e redigere progetti per la richiesta di finanziamenti 

comunitari diretti, accrescendo in tal modo la capacità di assorbimento di risorse dell’Unione da 



parte delle istituzioni locali e dei soggetti privati for profit e non profit, potenziali destinatari degli 

interventi. 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 Per essere ammessi alle selezioni, gli aspiranti corsisti dovranno presentare entro le ore 12.00 del 

giorno 15 settembre 2016 mezzo POSTA ELETTRONICA DI INFORMAMENTIS EUROPA 

all’e-mail: info@informamentiseuropa.eu – la domanda di ammissione, compilata su appositi 

modelli in allegato al presente bando. 

Non saranno accettate domande di partecipazione al concorso incomplete o inviate a mezzo posta. 

Lo staff di Informamentis Europa potrà procedere, in ogni momento, alla esclusione dal corso per 

difetto dei requisiti prescritti. 

 

ARTICOLO 5 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

L’ammissione al Corso è per esame. 

La prova di ammissione consiste nel superamento di un colloquio motivazionale. 

Qualora il numero dei candidati sia inferiore o pari al numero massimo di posti disponibili, la prova 

concorsuale non sarà tenuta e gli aspiranti potranno perfezionare l’iscrizione secondo le modalità 

riportate al successivo art. 7. 

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 20/09/2016 alle ore 10,00, in Caserta, presso il 

Dipartimento di Studi Politici “Jean Monnet” sito in Viale Ellittico, 31. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova medesima muniti di idoneo documento di 

riconoscimento. 

 

ARTICOLO 6 

EROGAZIONE n.3 BORSE DI STUDIO 

Durante la IV edizione del Corso saranno assegnate tre borse di studio per permettere a tre studenti 

di vivere l’esperienza di formazione nell’ambito della progettazione della durata di 15 giorni. 

La selezione dei vincitori della borsa di studio avverrà durante il colloquio motivazionale previsto 

per il 20/09/2016 attraverso la valutazione del curriculum, delle conoscenze linguistiche, delle 

esperienze e della motivazione emersa dal colloquio individuale. 

L’Associazione erogherà ai tre studenti selezionati una borsa di studio pari al 50% del contributo 

fissato nell’art.8 del presente bando. 
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ARTICOLO 7 

COMMISSIONE – GRADUATORIE 

La Commissione esaminatrice è costituita da due Componenti dello staff dell’Associazione 

Informamentis Europa e un docente universitario della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria sulla base dei punteggi riportati 

secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente bando. 

Se dopo la valutazione della prova di esame risulteranno due o più candidati a pari merito, avrà 

precedenza nella graduatoria il candidato più giovane. La graduatoria di merito riporterà i 

nominativi dei vincitori e degli idonei con il punteggio attribuito. La graduatoria sarà pubblicata on 

line sul sito di Informamentis Europa, al link: www.informamentiseuropa.eu, entro il giorno 

22/09/2016. 

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 

Se dovessero risultare posti vacanti, lo staff di Informamentis Europa provvederà, previo 

scorrimento delle graduatorie, a comunicare ai partecipanti al concorso, risultati idonei, la 

disponibilità dei posti, mediante pubblicazione aggiornata delle graduatorie medesime. Gli aventi 

diritto potranno presentare l’istanza di iscrizione, con le modalità di cui all’art. 7 del presente bando 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  26/09/2016. 

 

ARTICOLO 8 

DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE 

Gli ammessi al Corso dovranno presentare, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 

26/09/2016, la seguente documentazione necessaria per l’iscrizione: 

- domanda di iscrizione; 

- due fotografie uguali; 

- ricevuta del versamento della prima rata del contributo d’iscrizione; 

- certificato attestante il titolo di studio idoneo per l’ammissione, ovvero autocertificazione 

rilasciata ai sensi della legge 445/2000. 

La modulistica sarà in distribuzione on line sul sito di Informamentis Europa all’indirizzo: 

www.informamentiseuropa.eu, nella sezione “FORMAZIONE”. 

Decorso il termine sopra indicato i candidati del concorso che non avranno provveduto a presentare 

nei termini e nelle forme previste la documentazione prescritta, si intenderanno definitivamente 

rinunciatari all’iscrizione. 
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ARTICOLO 9 

CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE 

Il contributo per l’iscrizione al Corso è pari a 1200,00 euro da effettuare nelle seguenti modalità: 

- € 400,00   I rata da versare all’atto dell’iscrizione, ovvero entro e non oltre il 26/09/2016; 

- € 400,00   II rata da versare entro e non oltre il 06/10/2016; 

- € 400,00   III rata da versare entro e non oltre il 14/10/2016. 

      TOTALE     € 1200,00   

Il contributo per gli studenti iscritti a un corso di laurea afferente al Dipartimento di Studi Politici 

della SUN o in possesso della laurea di primo o secondo livello conseguita al medesimo 

Dipartimento prevede il 30% di sconto. Il pagamento dovrà essere effettuato nelle seguenti 

modalità: 

- € 280,00 I rata da versare all’atto dell’iscrizione, ovvero entro e non oltre il 26/09/2016; 

- € 280, 00 II rata da versare entro e non oltre il 06/10/2016; 

- € 280,00 III rata da versare entro e non oltre il 14/10/2016. 

       TOTALE   € 840,00  

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c dell’organizzazione 

promotrice. L’IBAN verrà comunicato dall’Associazione via mail ad ogni aspirante corsista che 

avrà superato la fase selettiva. 

ARTICOLO 10 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

A conclusione delle lezioni saranno rilasciati l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione in 

“Europrogettazione” e, in allegato, la certificazione delle competenze acquisite. 

 

ARTICOLO 11 

DOVERI DEI CORSISTI 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Non potrà ricevere l’attestato finale del Corso chi non abbia 

effettivamente frequentato un numero di lezioni pari almeno ai sette decimi del totale. 

 


