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Scheda Unica del Corso di Alta Formazione 

 

SU-AF 

(Master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento di alta formazione, Summer/Winter school che 

rilasciano CFU, corsi di Formazione permanente e continua che rilasciano CFU 

Informazioni Generali 

Nome del Corso Master in Progettazione e Accesso ai 

Fondi Europei per la Cultura, La Creatività ed il 

Multimediale  

Link al regolamento didattico  

Titolo e/o certificazione rilasciata (1) Esperto in 

Progettazione e Accesso ai Fondi Europei per la Cultura, 

La Creatività ed il Multimediale.  

 

Bando/Avviso (2) (caricare il documento in formato PDF) 

Struttura proponente Dipartimento di Scienze politiche 

Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con 

Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e 

l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo Perugia 

Anno accademico (3) 2018/2019 

Area disciplinare (4) 

Livello Primo 

Direttore/Coordinatore (5) Prof. Fabio Raspadori 

Durata 1 anno 

Modalità di erogazione della didattica(6) frontale+ 

laboratoriale 

Lingua italiano 

Costo 3.650 Euro  

Scadenza rate (eventuale)  

Scadenza bando/avviso 

Inizio e fine immatricolazione/iscrizione (7) 

Periodo di svolgimento 

Sito del Corso  

Eventuali borse 

Eventuali Atenei/Enti in collaborazione Centro Italiano di 

Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in 

Giornalismo Radiotelevisivo (RAI); 

 

Eventuale residenza (8) 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità 

Il Master intende rispondere alla crescente domanda di 

profili innovativi nel campo della progettazione europea 

e dell'accesso ai fondi, in particolare nei settori culturale, 

multimediale ed audiovisivo. L'offerta didattica mira a 

costruire, per i partecipanti, una spendibilità immediata 

di competenze teoriche e tecnico-gestionali necessarie ad 

innovare gli approcci professionali nei settori sopra citati. 

La finalità è quella di formare specialisti in grado di 

presentare domande di finanziamento per la 

realizzazione di progetti integrati che siano innovativi e 

caratterizzati da un forte valore aggiunto europeo e si 

propongano come iniziative trasversali tra i vari settori e 

le attività culturali e/o multimediali 

ed audiovisive. 

 

 

Sbocchi (profilo) professionali  Progettista per la 

cultura, la creatività ed il multimediale nell'ambito di 

Associazioni culturali; Istituzioni ed amministrazioni 

pubbliche; Imprese culturali private e pubbliche.  

 

 

Numero partecipanti minimo 12 massimo 25 

Crediti formativi 74 

Requisiti d'ammissione 

Titoli d’accesso Il Master è aperto ai possessori di laurea 

triennale e di laurea specialistica o magistrale o vecchio 

ordinamento conseguita in qualsiasi disciplina. 

Criteri di selezione I criteri di attribuzione dei punteggi per 

i titoli sono i seguenti:  

 

- Voto di laurea fino a 102= 2 punti ; da 103 a 105=4 

punti; da 106 a 109=8 punti; 110=9 punti; 110 e lode=10 

punti.  

- Conoscenza lingua inglese certificata (B1=2 punti; B2= 4 

punti; C1 = 6 punti; C2=8 punti). In caso di sistemi di 

certificazione differenti, la Commissione si riserva di 

valutarne l'equivalenza.  

- Possesso di altri titoli relativi a percorsi formativi 

pertinenti all'oggetto del Master e pubblicazioni in 

materia fino ad un massimo di 10 punti a giudizio della  

Didattica 

Sede di svolgimento delle attività Programmazione 

didattica degli insegnamenti con elenco dei docenti e 

n. CFU 

Sede di svolgimento delle attività Centro Italiano di 

Studi Superiori per la Formazione e 

l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo 

(RAI) - Ponte Felcino, PG.  

Programmazione didattica degli insegnamenti con 

elenco dei docenti e n. CFU 

3 moduli: 

1) progettazione e accesso ai fondi; 

2) Cultura e creatività 

3) Multimediale e audiovisivo  

 

 

Frequenza ( 75 % obbligatorietà) 



SU-AF 

(Master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento di alta formazione, Summer/Winter school che 

rilasciano CFU, corsi di Formazione permanente e continua che rilasciano CFU 

 

Commissione: nominata dal Collegio dei docenti, al fine 

di procedere alla selezione per titoli. 

 

Data di selezione 

Stage (durata e n. CFU) 400 ore  

Prova finale (tipologia e n. CFU) 

Contatti 

Nome e Cognome  

Nome e Cognome Diletta Paoletti 

Indirizzo postale Via Pascoli 33 - Perugia  

Telefono 347 0360791 

Indirizzo mail diletta.paoletti@collaboratori.unipg.it  

 

Indirizzo postale 

Telefono 

Indirizzo mail 

Ufficio Amministrativo di riferimento 

Tel., ubicazione, orari 

 

 

Note: 

(1) Titolo e certificazione rilasciata (applicabile solo per i master), per tutti gli altri corsi è “Certificazione 

rilasciata” 

(2) Bando (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi è “Avviso” 

(3) Anno Accademico (applicabile solo per i master) 

(4) Area disciplinare secondo aree disciplinari CUN (applicabile solo per i master) 

(5) Direttore (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi è “Coordinatore” 

(6) Si riferisce alle modalità di erogazione della didattica: frontale, laboratoriale, assistita, e-learning  

(7) Inizio e fine immatricolazione (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi “Inizio e fine iscrizione” 

(8) Eventuale residenza (applicabile solo per summer/winter school)  

 


