


PERCORSO FORMATIVO

approccio interdisciplinare:
- giuridico-economico-politologico-storico –

***

diverse metodologie didattiche 
- lezioni, seminari, laboratori, esercitazioni, ecc.

***

conoscenze teoriche e pratiche
- studiosi dell’integrazione europea, esperti, funzionari, ecc. -



Modulo I - Il SISTEMA POLITICO E PROCESSI DI GOVERNANCE NELL’UE

I principali temi trattati

• Il processo di integrazione europea: le origini e le sfide

• Gli atti comunitari: le tipologie e gli effetti 

• Rappresentanza degli interessi e lobbying

• Le politiche di bilancio e la programmazione



Modulo didattico II - EUROPROGETTAZIONE

sistema degli aiuti finanziari comunitari, metodologie e tecniche di project design e project 

management richiesti per la partecipazione ai bandi europei  + l’inglese per la progettazione

• Capire il programma: perché la Commissione Europea ha pensato a quel programma? Da che 
analisi è partita? Che risposte vuole ottenere? A che progetti è interessata?

• Gli strumenti di progettazione applicati al programma: il reperimento delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento, l’analisi critica delle opportunità di finanziamento, la presentazione 
delle domande di finanziamento

• Esercitazioni pratiche: l’idea, il partenariato, la pertinenza, l’innovazione, la fattibilità, la 
sostenibilità dei progetti

• Il contratto di finanziamento e la rendicontazione delle sovvenzioni europee



Modulo didattico III  POLITICHE E PROGETTAZIONE

Sviluppo urbano sostenibile

• L’Agenda Urbana per l’Unione europea

• Azioni per lo sviluppo urbano sostenibile del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

• Progetti urbani per la lotta al cambiamento climatico
Inclusione sociale e immigrazione

• Politiche sociali dell’UE

• Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione

• Le politiche dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo

Innovazione per le imprese

• L'agenda europea per l'innovazione e le PMI

• Politica industriale nel contesto europeo e globale

• Mercato interno e politiche di regolamentazione

• Economica circolare



Aspetti organizzativi

• Durata: 315 ore di lezioni e seminari (fine lezioni inizio giugno 2023)

• Frequenza: venerdì 9:00-13:00/14:00-18:00, sabato 9:00-13:00 (70%) 

• Materiali di studio – moodle

• Verifiche intermedie

• Stage oppure project work 200 ore

• Tesine finali


