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Finalità e destinatari
Il Master si propone di formare figure professionali in grado di contribuire alla 
partecipazione a bandi europei, sia nella fase di progettazione che in quelle di 
gestione e rendicontazione dei finanziamenti e fondi europei. Particolare rilievo 
verrà attribuito alle linee di finanziamento dedicate all'emergenza da 
COVID-19. Saranno fornite le conoscenze relative ai principali fondi e 
finanziamenti dell’Unione europea, non solo sotto il profilo generale e 
sistematico, ma anche con un taglio specifico e operativo. I corsi tenuti da 
Docenti dell’Università di Bologna saranno integrati da seminari pratici tenuti da 
operatori del settore. Il Master è diretto a neolaureati di I e II livello in qualsiasi 
disciplina. Esso potrà essere seguito anche da laureati che già lavorino in Enti 
pubblici o privati. La figura professionale che si vuole formare sarà in grado di 
ricercare le opportunità di finanziamento, stabilire contatti, partecipare alla 
definizione di intese, gestire rapporti con enti pubblici locali, nazionali, con enti 
di altri paesi europei e con le istituzioni europee. Tale figura potrà trovare 
impiego in enti pubblici e in aziende private od operare come autonomo 
professionista e consulente.

Programma
Il Master ha durata annuale (14 gennaio – 28 maggio 2021) e si articola in un pro-
gramma di 15 insegnamenti per un totale di 150 ore d’aula e 25 ore di seminari. 
Le lezioni si terranno il giovedì, ore 14:00 – 19:00, e il venerdì, ore 9:00 – 14:00.

Requisiti

L-Laurea in tutte le classi; LM
Laurea Magistrale in tutte le classi; LMCU
Laurea Magistrale a ciclo unico in tutte le classi; LS
Laurea Specialistica in tutte le classi; LQ
Laurea quadriennale in tutte le classi.
Lauree straniere: saranno valutate caso per caso.
Ottima conoscenza della lingua inglese
Ottima conoscenza pacchetto Office

La didattica sarà integrata da 500 ore di stage formativo curriculare 
gratuito, presso strutture convenzionate nel settore pubblico e privato, che 
costituiranno parte integrante del percorso formativo. Il tirocinio curriculare 
gratuito con copertura assicurativa Unibo si svolgerà nel periodo giugno-
novembre 2021.
Per studenti lavoratori è previsto un project work .

Insegnamenti
• Istituzioni UE e finanziamenti diretti
• Fondi strutturali, Aiuti di Stato, FEAGA
• Il ruolo degli Enti pubblici: le regole di redazione e procedure di assegnazione

dei bandi in Italia
• Horizon 2020, Horizon Europe e Azioni complementari ad H2020

Business Plan e Cases studies
• Imprenditorialità 2020: finanziamenti per le PMI e per la microfinanza
• Progettazione e tecniche 2
• Finanziamenti della "Green economy"e ambiente (LIFE 2014-2020)
• Europa per i cittadini: partnership e networking
• Progettazione europea: tecniche e metodi di redazione
• Start-up innovativa e Appalti europei
• Proprietà intellettuale europea: leadership industriale e ambienti competitivi
• Aspetti di bilancio e rendicontazione
• Aspetti fiscali dei finanziamenti e fondi europei
• Controllo di legalità e frodi al bilancio UE

Le attività didattiche saranno tenute in modalità mista, garantendo la 
fruizione da remoto.
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