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Titolo dello Short Master EUROPROGETTAZIONE  

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Lezioni di didattica frontale. Gli orari e i giorni saranno concordati in base alle 
esigenze dei corsisti  

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Indirizzo  Palazzo Chiaia-Napolitano, Via Crisanzio 42, 70122 Bari 

 
DIRETTORE DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof.  MANCA FABIO 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Telefono / E-mail Tel. 080/5714720–, fabio.manca@uniba.it 
 

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-
LAUREA  
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it, marina.garofalo@uniba.it 

 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 14.30 – 16.30 
 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

 
OBIETTIVI 
L’europrogettista pensa per progetti e crea sviluppo. 
Scegliere di diventare europrogettista è investire in una professione emergente e seminare in un terreno fertile, è uno dei lavori del momento 
in cui si registrano sempre maggiori e reali opportunità di carriera. Basta sapere che i Fondi Europei previsti per i Programmi UE del settennio 
2014-2020 ammontano a oltre 960 miliardi di euro, i bandi aperti sono molteplici e i programmi includono tanti settori: ambiente, occupazione, 
cultura, formazione, istruzione, ricerca, PMI e servizi alle imprese, turismo e comunicazione. 
 
Tutti gli Enti pubblici e le realtà private – PMI, Aziende, Settore no-profit – sono costantemente alla ricerca di persone specializzate in materia di 
progettazione comunitaria da inserire nel proprio staff o ai quali rivolgersi per ricevere consulenza e collaborazioni. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede lezioni frontali. 
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’ 80% dell’ attività 
formativa e superato un questionario di valutazione finale. Si prevedono prove di verifiche intermedie 
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POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE   Tutti i Corsi  

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   Tutte le classi  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   Tutte le classi  

Altri titoli Saranno ammessi tutti i titoli equiparati ai titoli 
sopracitati 
Altresì possono essere ammessi i candidati che non 
siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati ( 
diploma di scuola superiore), previa valutazione ed 
approvazione della Direzione dello Short Master, 
purchè abbiano maturato  esperienza  professionale di 
almeno biennale nel settore :  

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
 
Qualora il numero degli iscritti dovesse superare le quindici unità, si procederà alla selezione attraverso una Commissione sulla base di una 
procedura che verterà sulle seguenti valutazioni: 
 
Criteri analitici  
 
A tal fine costituiranno criteri valutativi: Voto finale Diploma di Laurea Triennale (fino a un max di 10 punti); Voto finale Laurea Specialistica   
(fino a un max di 15 punti); Pubblicazioni ( max 15)Altro  (fino a un max. di 5 punti). 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 400,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 400,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre 
sulla richiesta di rilascio attestato su pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa Master  

 

 
 
  

numero minimo  15 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 


