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TERRITORI DI MONTAGNA E SVILUPPPO LOCALE: 
PROGETTARE CON I FONDI EUROPEI 

Corso di specializzazione  
Anno 2015 – II° Edizione – Domodossola 

 

Art. 1  
Denominazione e Durata del corso 

Il Corso di specializzazione “Territori di Montagna e Sviluppo Locale: Progettare  con i 
Fondi Europei - II edizione ” è organizzato dall’Associazione ARS.UNI.VCO. 

Il corso viene realizzato grazie alla collaborazione ed al supporto tecnico/scientifico, oltre 
che del patrocinio di: 

• Università degli Studi del Piemonte Orientale 
• Università della Montagna (Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont di Edolo 

dell’Università degli Studi di Milano) 
• Ordine Ingegneri della Provincia del V.C.O. 

Il Corso ha sede in Domodossola, presso il Collegio Mellerio Rosmini, ed è suddiviso in n. 6 
moduli didattici di 8 ore accademiche ciascuno, indipendenti e non propedeutici tra di loro. 

Il corso si svolgerà dal 13 febbraio al 29 maggio 2015 a cadenza tri-settimanale ed 
unicamente nella giornata di venerdì (9.00-12.30 e 13.30-17.00). 

Art. 2  
Obiettivi, contenuti e destinatari del corso 

Il Corso di specializzazione in “Territori di Montagna e Sviluppo Locale: Progettare  con i 
Fondi Europei ” vuole trasferire le conoscenze e le modalità specifiche di ideazione, 
predisposizione, stesura e presentazione di progetti per Bandi emessi dall’Unione Europea, dando 
particolare rilievo alla parte dell’expertise e delle esercitazioni pratiche. 

In particolare, il corso si propone di analizzare e valutare alcuni aspetti chiave della 
progettazione europea e dei suoi strumenti e fondi principali, con specifico riguardo ai territori 
montani. La struttura del corso è di tipo modulare: sono stati infatti individuati sei ambiti tematici  
corrispondenti ciascuno ad un modulo di approfondimento. Dopo un primo modulo di carattere 
metodologico ed introduttivo, che sarà centrato in particolare sulla logica e gli strumenti del Project 
Management, si svilupperanno cinque moduli successivi i cui contenuti costituiranno dei focus 
specifici ed indipendenti l’uno dall’altro, fruibili anche distintamente, sui programmi attivati ed i 
relativi bandi aperti (ad es. FONDI DIRETTI, FONDI STRUTTURALI, HORIZON 2020, LIFE+, 
CREATIVE EUROPE, LIFE+, ecc.).Lo scopo è di consentire ai partecipanti al percorso/ai singoli 
moduli di approfondire specifiche tematiche, raggiungendo una conoscenza tecnico-progettuale in 
linea con i dettami europei.  

Il corso, inteso come insieme di tutti i moduli, si propone di trasferire in maniera completa le 
conoscenze e le modalità specifiche di ideazione, predisposizione, stesura e presentazione di 
progetti per bandi emessi dalla Comunità Europea, dando particolare rilievo alle attività di 
workshop e laboratorio previste in ciascun modulo . 

Il Corso è rivolto, in generale, a quanti intendano acquisire le competenze necessarie ad 
organizzare e gestire le fasi di progettazione rispondendo alle richieste di un bando europeo.  

È quindi anzitutto aperto agli universitari, al personale delle imprese, a quello degli Enti locali, 
delle organizzazioni non profit ed anche del settore privato. Per tutti questi soggetti i programmi di 
finanziamento previsti dall’Unione Europea rappresentano uno strumento importante per la 
sostenibilità economica di progetti e la promozione e realizzazione di processi di innovazione.  

Il Corso inoltre, ai fini conoscitivi e di specializzazione di eventuali competenze, si rivolge ad 
amministratori e dipendenti di Enti Pubblici, studenti universitari, diplomati di secondaria superiore, 
ed interessati in genere. 

Il Corso è riconosciuto come aggiornamento professionale dall’Ordine degli Ingegneri del V.C.O.– 
8 CFP per ciascun modulo  

Sono state inoltre formalizzate le seguenti richieste di accreditamento presso i seguenti Ordini e 
Collegi Professionali: 

• Ordine Architetti Novara e VCO 
• Ordine Giornalisti del Piemonte 
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• Ordine dei Chimici di Piemonte e Valle d’Aosta 
• Ordine Tecnologi Alimentari 
• Collegio Geometri VCO 
• Collegio Periti Industriali Novara e VCO 

Art. 3  
Requisiti di ammissione  

Per l’ammissione al corso di specializzazione possono presentare domanda: 
- imprenditori e dipendenti di P.M.I.; artigiani, ditte individuali e dipendenti; 

professionisti; 
- laureati ed iscritti a corsi di laurea universitari (I° e II° livello), ovvero a master e 

dottorati 
- dipendenti e collaboratori di enti pubblici/enti privati e di società ed industrie; 
- in genere coloro che abbiano acquisito almeno il diploma di scuola secondaria 

superiore o titolo equipollente ed abbiano una buona conoscenza delle tecnologie 
informatiche. 

Art. 4  
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

Le ore di didattica saranno suddivise in lezioni teoriche, expertise e workshop/esercitazioni.  
Le lezioni, gli expertise ed i laboratori si svolgeranno unicamente nelle giornate di venerdì 

(n. 8 ore accademiche, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00), presso aula dedicata al 
Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.  

Art. 5  
Piano didattico 

Il Corso sarà articolato secondo il programma che viene allegato (Allegato “A” ) al presente 
regolamento, essendo parte integrante e costitutivo del medesimo. 

Art. 6  
Modalità di attestazione della frequenza 

La verifica della frequenza degli studenti è lasciata ai docenti, al direttore ed agli incaricati 
del Corso, attraverso la compilazione di un apposito registro da parte dei partecipanti. 

E’ previsto il riconoscimento di CFP per ciascun modulo da parte dell’Ordine Professionale 
degli Ingegneri VCO oltre ad ulteriori Ordini e Collegi professionali in attesa di riscontro. 

Il riconoscimento dei CREDITI FORMATIVI è subordinato al SUPERAMENTO di un PROVA 
FINALE secondo quanto disposto e previsto dai singoli Ordini e Collegi Professionali.  

La prova finale si terrà al termine di ciascun modulo 
Ai partecipanti che avranno frequentato l’intera giornata di lezione, indipendentemente dal 

riconoscimento dei crediti formativi, verrà rilasciato l’ATTESTATO di FREQUENZA relativo al 
modulo frequentato 

Art. 7  
Posti disponibili e requisiti di attivazione 

Il numero massimo di posti disponibili a ciascun modulo del corso di specializzazione in 
“Territori di Montagna e Sviluppo Locale: Progettare  con i Fondi Europei ” è di VENTICINQUE 
unità. 

La graduatoria è composta automaticamente secondo ordine di iscrizione. 
Ulteriori partecipanti anche uditori, che ne abbiano fatto comunque esplicita richiesta, 

potranno essere autorizzati dal Consiglio di Corso di Studio ad insindacabile giudizio dello stesso.  
L’Associazione, a proprio insindacabile giudizio e fatta salva la restituzione delle quote di 

iscrizione ricevute, si riserva di NON attivare il corso, qualora NON sia stato raggiunto il numero 
minimo di DIECI partecipanti. 

Art. 8  
Domanda di iscrizione al Corso  

Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione 
ARS.UNI.VCO in Via Rosmini 24 a Domodossola entro i termini indicati da ciascun modulo 
nell’Allegato “A” .  

Alle domande di iscrizione, su modulo prestampato fornito dall’Associazione, dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: copia versamento quota di iscrizione; copia documento in 
corso di validità. 
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È ammessa la domanda di iscrizione, purché sia completa degli allegati richiesti, oltre che 
con l’invio postale o il deposito in segreteria, anche tramite e-mail (segreteriaATunivco.it) oppure 
P.E.C. associazione.arsunivcoATpec.it  

Il Consiglio di Corso di Studio, ove richiesto, potrà esaminare ed ammettere domande di 
iscrizione pervenute anche successivamente al termine sopra indicato. 

Art. 9  
Quota e modalità di Iscrizione  

Il costo di iscrizione al corso è stato diversificato in funzione del numero di quote di 
iscrizione acquistate da ogni singolo soggetto, sia esso persona fisica che giuridica. Di seguito il 
dettaglio: 

• Iscrizione Singolo Modulo  € 200,00* - € 160,00* per convenzionati 
n. 1 quota di iscrizione 

• Iscrizione Multiple   € 170,00* - € 135,00* per convenzionati  
da n. 2 a n. 5 quote di iscrizione 

• Corso Completo   € 750, 00*  - € 600,00* per convenzionati 
n. 6 quote di iscrizione 
(*) fuori campo IVA ex art. 19 – ter D.P.R. n. 633/1972.  
In quanto attività di formazione, ciascun modulo rientra tra i costi deducibili  nella misura del 50% per i 
redditi dei liberi professionisti (art. 53 3 54 del D.P.R. 22.12.196 n. 817 e succ. modif.) 

Si intendono per CONVENZIONATI i seguenti soggetti: 
• professionisti iscritti all’Ordine Ingegneri del Verbano Cusio Ossola; 
• professionisti iscritti agli Ordini Professionali e Collegi che riconosceranno il corso con 

propri CFP e relativo accreditamento; 
• iscritti a corsi di laurea universitari di I°, II°  e III° livello e agli iscritti ai master di ogni 

livello; 
• amministratori, dipendenti e collaboratori di Università del Piemonte Orientale e di 

Università di Milano 
• amministratori, dipendenti e collaboratori di Enti Associati, o Convenzionati ad 

ARS.UNI.VCO; 
• partecipanti a precedenti CORSI, aventi qualsiasi oggetto, organizzati da 

ARS.UNI.VCO. 
• dipendenti e collaboratori di Enti che, d’intesa con ARS.UNI.VCO, collaboreranno alla 

promozione del corso o patrocineranno il medesimo. 
 
In caso di iscrizioni multiple, si prega di contattare preventivamente la segreteria del corso 
 

L’importo di ciascun modulo o di più moduli, secondo la previsione sopra indicata deve 
essere versato al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul c/c intestato 
all’Associazione ARS.UNI.VCO ed acceso presso Veneto Banca Filiale di Domodossola IBAN n. IT 
77 X 05035 45360 250570 128 426, con la seguente causale: Iscrizione Corso “Territori di 
Montagna e Sviluppo Locale: progettare con Fondi UE  - 2015” – modulo_________nome e 
cognome. 

Il Consiglio di Corso di Studio si riserva la possibilità di far partecipare personale 
dipendente di enti e aziende senza costo alcuno, ovvero a costo convenzionate per specifiche 
collaborazioni in essere, fermo restando il criterio dell’autofinanziamento. 

Art. 10  
Consiglio di Corso di Studio 

Il Consiglio del Corso di Specializzazione dal titolo “Territori di Montagna e Sviluppo 
Locale: Progettare con i Fondi Europei ” è l'organo di riferimento incaricato di dirimere tutte le 
questioni didattiche ed organizzative relative al corso 

Il Consiglio del Corso di studio risulta composto da: 
- Giulio Gasparini, Presidente dell’Associazione ARS.UNI.VCO; 
- Stefania Cerutti, Direttore del Corso – Università Piemonte Orientale; 
- Veronica Fanchini, Centro Interd. Ge.S.Di.Mont dell’ Università degli Studi di Milano. 
Tra le altre cose, a tale organo è conferita la possibilità di far partecipare al corso intero o a 

singole lezioni personale dipendente di enti pubblici e di aziende partecipate, imprenditori e 
comunque soggetti che, pur non avendo i requisiti di ammissione, abbiano una comprovata 
esperienza nel settore. 
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Art. 11  
Bilancio e finanziamento del corso 

L’Associazione ha approvato il Bilancio di previsione relativo al Corso di Specializzazione 
dal titolo “Territori di Montagna e Sviluppo Locale: Progettare  con i Fondi Europei – II 
edizione 2015 ” nella seduta del Consiglio Direttivo del 25.09.2014. 

Art. 12  
Titolo di studio rilasciato. Accreditamento profess ionale 

Al termine del corso, sarà rilasciato un Attestato finale di frequenza da parte 
dell’Associazione.  

Per quanto riguarda le modalità di accreditamento professionale e la necessità del 
superamento della prova finale si rinvia al precedente art. 6. 

 

        Il Presidente ARS.UNI.VCO 
             dott. Giulio Gasparini 

Domodossola, li 8 gennaio 2015 
__________ 


