
 
 
 

 

Programma Inps – Valore P.A 

Fondi comunitari e loro utilizzazione 
Corso di formazione, a.a. 2015-16 

 

 

Promotori 

Il corso è proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova in 
collaborazione con FARE ricerca consulenza e formazione nell’ambito del programma Valore P.A. 
finanziato da Inps – Gestione dipendenti pubblici. 

Programma 

Il corso ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare la capacità propositiva degli enti liguri in materia di 
accesso a finanziamenti europei. Il corso presenta un panorama delle istituzioni europee e dei 
diversi programmi di finanziamento. Vengono illustrati più nel dettaglio gli indirizzi regionali in 
materia e le opportunità di finanziamento a disposizione degli enti della Liguria.  
Nella lezioni di carattere più pratico vengono fornite indicazioni utili a orientarsi tra i diversi e 
complessi programmi di finanziamento europei. Il corso è attento alle esigenze delle 
amministrazioni e degli enti locali che necessitano di indicazioni pratiche per accedere ai bandi e 
per interpretare la documentazione pertinente, di strumenti e tecniche per lo sviluppo dell'idea 
progettuale e per la ricerca di partner.   
Particolare attenzione viene riservata alla costruzione di proposte progettuali efficaci e coerenti 
con gli obiettivi indicati nei documenti programmatici. Vengono approfondite le metodologie e gli 
strumenti operativi necessari per la progettazione, la gestione,  il controllo economico finanziario 
e la rendicontazione dei progetti.  
Il taglio degli incontri è operativo. Sono previste testimonianze di esperti, illustrazioni di progetti 
realizzati con successo e esercitazioni in laboratorio informatico. In  particolare, nella fase di 
laboratorio, vengono trasmesse le conoscenze di base, le tecniche e gli strumenti fondamentali del 
project management - quali la work breakdown structure (WBS), la program evaluation and review 
technique (diagrammi di PERT), il crtitical path method (CPM), il diagramma di Gantt, la matrice di 
responsabilità –  utili per una gestione efficace e efficiente dei progetti . 
 
Istituzioni europee e finanziamenti comunitari 

Introduzione alle istituzioni e alle politiche dell’Unione europea. 
Il quadro generale della programmazione 2014-2010.  
I programmi a gestione diretta 2014-2020. 
I fondi europei a gestione indiretta 2014-2020.  
 
Politiche regionali 

Gli obiettivi di Regione Liguria e il quadro programmatorio regionale.  
Opportunità per le amministrazioni. 
I programmi operativi di Regione Liguria 
I fondi a gestione diretta della Commissione europea 
 
Strumenti e tecniche di progettazione:  



 
 
 

Guida alla consultazione della documentazione ufficiale: il programma, il bando, le linee guida e i 
formulari. Esame dei criteri di eleggibilità, selezione e valutazione. 
Il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach 

Tecniche di redazione e gestione dei progetti 

La gestione amministrativa e contabile 
Le regole di riferimento per la rendicontazione, la gestione amministrativa e  i controlli finanziari 
dei progetti europei.  
 
Analisi di progetti approvati e finanziati 
Testimonianze e esame delle buone pratiche 
 
Laboratorio di Project Management per la Pubblica amministrazione 

Introduzione al project management e all’uso di software specifico 
Esercitazioni in laboratorio 

Docenti 

prof. Luca Gandullia, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Genova  
prof.ssa Ilaria Queirolo, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Genova 
prof. Laura Carpaneto, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Genova  
prof. ing. Roberto Revetria, Dipartimento di Ingegneria meccanica e gestionale, Università di 
Genova 
dott.ssa Laura De Rentiis, magistrato della Corte dei conti 
dott. Claudio Guerrini, magistrato della Corte dei conti  
dott.ssa Antonella Sfettina, funzionario della Corte dei conti 
dott.ssa Gabriella Drago, dirigente di Regione Liguria 
dott.ssa Laura Canale, dirigente di Regione Liguria 
dott. Andrea Luberti, magistrato della Corte dei conti 
ing. Silvana  Frascheri, Isositemi srl 
prof.ssa Linda Cicirello, Università di Milano Bicocca 
dott.ssa Sarah Catelani, esperta di progetti europei 
dott. Nicola Iacobone, Fare ricerca consulenza e formazione 

Metodo 

La didattica tiene conto della necessità non solo di sviluppare conoscenze ma anche di affinare 
l’utilizzo di strumenti e comportamenti professionali. A tal fine, sono previste attività e 
esercitazioni pratiche mirate a verificare l’applicazione degli strumenti e dei comportamenti 
proposti in situazioni reali, con testimonianze e trattazione di casi.  
I partecipanti potranno formulare, prima dell’inizio delle lezioni, quesiti riguardanti gli argomenti 
trattati. I quesiti saranno oggetto di approfondimento durante il corso. 
L'organizzazione è disponibile ad assistere i partecipanti fino al trimestre successivo alla 
conclusione del corso  fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati  

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti pubblici interessati a approfondire i temi oggetto del corso, 
non solo agli specialisti. 



 
 
 

Durata e calendario 

Il corso ha una durata di 40 ore. Le lezioni si svolgono con modalità compatibili con l’attività 
lavorativa, Il corso si articola in uno o due incontri settimanali di 4 o 5 ore che si svolgono 
indicativamente il giovedì e il venerdì pomeriggio. Possono essere previste in alternativa alle 
giornate indicate alcune lezioni il sabato mattina. 
Si prevede di iniziare il corso a dicembre 2015. 

Sedi 

Il corso si svolge presso le strutture dell’Università degli Studi di Genova 
Altre sedi per le attività potranno essere messe a disposizione da eventuali enti partner del 
progetto 

Supporti online 

È disponibile uno spazio virtuale ad accesso riservato ai partecipanti del corso  su AulaWeb  
portale per la didattica on-line dell'Università degli Studi di Genova. La pagina del corso permette 
di scaricare il materiale didattico (slides, documentazione di supporto) di ciascun incontro; ospita il 
forum della comunità del corso. 

Crediti formativi 

È previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari. 

Contatti 

 
Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Genova 
Piazzale Emanuele Brignole 2, 16125 Genova 
Tel. 010 209 51117 - 51167 
luca.gandullia@unige.it 
nicola.iacobone@unige.it 
 
FARE ricerca consulenza e formazione 

Via E. Raggio 11/11 scala A, 16124 Genova 
farericerca@gmail.com 
349 7169961 
 


