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L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma attiva il Corso di Perfezionamento 

in “Futuro del Fundraising dal punto di vista strutturale, legale e fiscale”, afferente alla facoltà di 

Economia, per l’Anno Accademico 2012/2013, di durata pari a 1100 ore e con riconoscimento di 44 

cfu. 

Il Corso è a numero chiuso, al fine di garantire elevata qualità all'attività formativa, e prevede 

l'ammissione di un numero massimo di 30 partecipanti, di cui 6 posti riservati ai figli e agli orfani 

dei dipendenti e dei pensionati pubblici, iscritti all’INPS-Ex Gestione INPDAP. 

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale, verrà 

rilasciato il Diploma di Corso di Perfezionamento in “Futuro del Fundraising dal punto di vista 

strutturale, legale e fiscale”.  

 

Art. 1 – OBIETTIVI 

Il Corso nasce con lo scopo di formare un professionista esperto nella gestione delle organizzazioni 

non profit, delle imprese sociali, delle organizzazioni pubbliche che sviluppano e promuovono 

progetti ed iniziative di spiccato interesse sociale. 

L’obiettivo è quello di costruire una professionalità altamente specializzata nella raccolta delle 

risorse economiche, finanziarie e tecniche necessarie alla realizzazione di progetti ed iniziative 

culturali e/o sociali, e che sia in possesso degli strumenti più innovativi nella gestione efficace della 

individuazione, raccolta e a messa a disposizione delle suddette risorse. Il profilo professionale che 

il Corso si propone di sviluppare, ovvero quello del Fundraising Manager, coincide con una figura 

professionale che sia in grado di operare sia dall’interno, assistendo l’organizzazione o l’ente su 

aspetti tecnici, quali ad esempio direct mailing, l’organizzazione di un evento, il reperimento di 

sponsor, la gestione di un database, ecc., sia di affiancarla dall’esterno nella realizzazione di 

un’iniziativa. 

Il Corso di Perfezionamento in “Futuro del Fundraising dal punto di vista strutturale, legale e 

fiscale”, è erogato in modalità blended, ovvero con l’utilizzo della connessione in rete per la 

fruizione dei materiali didattici attraverso una specifica piattaforma tecnologica, oltre a lezioni 

frontali e dinamiche non formali. 
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Art. 2 – DESTINATARI 

Il Corso si rivolge a neolaureati, in particolare in discipline economiche, giuridiche e scientifiche, 

giovani professionisti, consulenti, manager, imprenditori del settore. 

L’attività formativa del Corso sarà orientata alla definizione di un percorso di apprendimento 

condiviso con i partner, finalizzato sin dall’inizio a garantire significative opportunità di 

inserimento nel mondo del lavoro.  

 

Art. 3 – PARTNERSHIP 

Gli enti e le aziende che collaborano all’iniziativa, sia in fase di formazione didattica sia offrendo 

agli allievi un periodo di stage all’interno della propria struttura, sono:  

 

AMREF Italia Onlus: è un’organizzazione sanitaria africana, dedicata alla ricerca di soluzioni 

africane per cambiamenti sanitari di lungo termine. Le comunità sono al centro dell’approccio di 

AMREF che lavora affinchè apprendano le conoscenze, le capacità e i mezzi per sviluppare e 

mantenere la propria salute e rompere il ciclo della malattia e della povertà. 

 

CENTRO LUNIGIANESE DI STUDI GIURIDICI: associazione di professionisti operante in 

ambito giuridico-legale, sita in Pontremoli (MS). Il Centro è, sin dalla sua nascita, attivo 

nell’organizzazione di convegni e iniziative di natura culturale e sociale, con particolare attenzione 

alle problematiche giuridico-legali del settore non profit.   

FONDAZIONE UNIVERSITA’ NICCOLO’ CUSANO: La fondazione università niccolo cusano per 

la ricerca medico scientifica è iscritta al numero 847/2012 del registro delle persone giuridiche, ai 

sensi del D.P.R. n. 361/2000. La fondazione si dedica all’avanzamento delle conoscenze 

scientifiche perseguendo il sogno di eliminare la parola malattia da qualsiasi vocabolario e da 

qualsiasi lingua. La fondazione svolge la sua opera nel progresso delle scienze dedicandosi a tre 

macro attività: la ricerca in campo biomedico e diagnostico; la divulgazione delle informazioni 

scientifiche per far conoscere ed apprezzare i percorsi che la ricerca compie; la formazione 

professionale, strumento indispensabile per diffondere la moderna cultura sanitaria e scientifica a 

livello lavorativo.  

L’Ateneo, inoltre, dispone di altri soggetti partner disponibili ad ospitare i partecipanti.   
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Art. 4 – TITOLI E MODALITA’ DI AMMISSIONE  

Sono ammessi al presente Corso i laureati in discipline economiche, giuridiche e tecnico-

scientifiche in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

1. laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al D.M. 3 novembre 1999 n. 

509: 

2. lauree triennali e magistrali conseguite ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004; 

 

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da 

parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico d’Ateneo il 

riconoscimento del titolo al solo limitato fine dell’iscrizione al Corso. Il titolo di studio straniero 

dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di 

valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. 

 

I candidati diversamente abili ai sensi della legge 104/92 dovranno fare esplicita richiesta in 

relazione al proprio handicap, riguardo all’ausilio necessario. 

 

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione per le richieste di ammissione. 

 

Tutti i partecipanti saranno selezionati da un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dalla 

Direzione del Corso. La selezione sarà basata sulla valutazione dei seguenti elementi:  

 - analisi del curriculum vitae e studiorum e dei titoli conseguiti; 

 - colloquio individuale, volto ad accertare gli elementi motivazionali. 

 

Qualora le domande di ammissione al Corso siano uguali o inferiori al numero massimo previsto 

(20), l’Ateneo si riserva di non effettuare il colloquio e di procedere alla sola valutazione dei titoli e 

dei requisiti di ammissione sanciti nel presente articolo. 

 

I concorrenti INPS-Ex gestione INPDAP, oltre a seguire la procedura di richiesta di ammissione al 

Corso, al fine di fruire delle 6 borse di studio convenzionate per il presente Corso, devono 

obbligatoriamente seguire la procedura on line, disponibile sul sito web dell’INPDAP:  

 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/notizieenovita

/newsinternet_10_08_2012_1 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/notizieenovita/newsinternet_10_08_2012_1
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/inpdapcomunica/notizieenovita/newsinternet_10_08_2012_1
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Alla Commissione spetterà il compito di redigere la graduatoria di merito, secondo l’ordine 

decrescente della valutazione complessiva assegnata a ciascun candidato.  

 

La graduatoria del concorso per le 6 borse di studio dell’INPS-Ex Gestione INDAP sarà predisposta 

secondo le modalità previste nel Bando di concorso “Master J” predisposto dall’INPS-Ex 

Gestione INDAP sull’indirizzo web: 

 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/655f7b804c4c06b89681f73740fe5523/bando_di_co

ncorso_Corso_j.pdf?MOD=AJPERES&lmod=278659979&CACHEID=655f7b804c4c06b8968

1f73740fe5523 

 

L’iscrizione al Corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Scuole di 

specializzazione e Dottorati. 

 

I candidati sono ammessi con riserva, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 

 

Art. 5 – DURATA, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VERIFICHE E PROVA FINALE 

Il Corso ha durata annuale pari a 1100 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 

44 cfu. 

Il Corso propone un percorso formativo articolato in: 

1. lezioni in modalità e-learning (con piattaforma accessibile 24h/24h) 

2. lezioni frontali 

3. dinamiche non formali  (esercitazioni, lavori di gruppo, progetti applicativi, seminari, etc) 

4. project work e studio/lavoro individuale 

5. stage presso qualificate aziende operanti nel settore 

6. test di verifica di autoapprendimento 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/655f7b804c4c06b89681f73740fe5523/bando_di_concorso_master_j.pdf?MOD=AJPERES&lmod=278659979&CACHEID=655f7b804c4c06b89681f73740fe5523
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/655f7b804c4c06b89681f73740fe5523/bando_di_concorso_master_j.pdf?MOD=AJPERES&lmod=278659979&CACHEID=655f7b804c4c06b89681f73740fe5523
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/655f7b804c4c06b89681f73740fe5523/bando_di_concorso_master_j.pdf?MOD=AJPERES&lmod=278659979&CACHEID=655f7b804c4c06b89681f73740fe5523
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Il Corso avrà inizio nel mese di Febbraio 2013, salvo eventuali proroghe. Le ore di apprendimento 

svolte in aula impegneranno a tempo pieno i partecipanti durante l’arco della settimana, con 

calendario da definire. La frequenza è obbligatoria per il 70% di tutte le attività formative.  

Le attività svolte presso le aziende ospitanti potranno essere schedulate con differenti tempistiche e 

frequenze, compatibilmente con le esigenze operative delle singole imprese.  

Il monte ore complessivo, pari a 1.100, è articolato in 400 ore di attività didattiche (lezioni frontali, 

lezioni in e-learning, esercitazioni, lavori di gruppo, FAD, progetti applicativi, seminari, work shop, 

ecc) e 200 ore di project work (individuale e di gruppo) e studio/lavoro individuale. Infine, sono 

previste 500 ore di stage presso aziende ed enti partner. Gli stage saranno attivati nel rispetto del 

Regolamento di cui al Decreto n. 142 del 25 marzo 1998. E’ prevista la possibilità, per gli studenti 

lavoratori, di svolgere lo stage presso il proprio datore di lavoro, previa apposita convenzione con 

l’Ateneo, in coerenza con il progetto formativo.  

L’Ateneo garantirà a ciascun stagiaire, per l’intera durata dello stage, un rimborso forfettario 

mensile pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Verrà escluso dal suddetto rimborso lo 

studente in possesso di un regolare contratto di lavoro. 

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Corso, avranno utilmente frequentato almeno il 

70% delle attività formative e superato tutte le verifiche di apprendimento, dovranno sostenere un 

esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti. 

 

Art. 6 – ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

Il percorso del Corso prevede i seguenti insegnamenti così articolati per un totale di 44 CFU: 
 

 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

 

DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

 

CFU 

IUS/01 

IUS/04 

Principi e tecniche di Fundraising 5 
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1US/01 

IUS/04 

Leadership, governance e management 3 

IUS/04 

Marketing per il Fundraising 

Social Network e Fundraising 
3 

IUS/01 

IUS/04 

Budget per il Fundraising 2 

IUS/01 Fondazioni e Istituzioni  1 

IUS/12 Problematiche legali fiscali 1 

 STAGE 20 

 PROJECT WORK 8 

 
MODULO DI ORIENTAMENTO E JOB 

PLACEMENT 
1 

Totale 44 

 

Art. 7 - ASSISTENZA E TUTORSHIP  

 

L’assistenza didattica e la tutorship saranno garantite per tutta la durata del Corso.  

Inoltre, ciascuna azienda partner indicherà un proprio Tutor interno a disposizione dei partecipanti 

durante le attività formative svolte in azienda, nonché in fase di stage.  

 

Art. 8 - MATERIALE DIDATTICO  

 

L’intero materiale didattico sarà disponibile su piattaforma on line alla quale ciascuno studente 

potrà accedere tramite proprie credenziali. Il materiale didattico prevede lezioni video registrate, 

rivedibili e fruibili 24h/24h, dispense e slides scaricabili, test di autovalutazione 

dell’apprendimento, nonché canali di comunicazione personalizzati per interfacciarsi con i docenti e 

i tutor. 
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Art. 9 - SEDE DIDATTICA E DOTAZIONI  

 

Il Corso si svolgerà presso la sede centrale Unicusano in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3.  

Per lo svolgimento del Corso è prevista un’apposita “Aula Master” in dotazione all’Università, con 

una capienza massima di 40 persone, dotata delle principali tecnologie didattiche e chiaramente 

indicata da apposita segnaletica interna.  

L’Università mette a disposizione, per i lavori in gruppo, anche alcune aule, tra quelle presenti 

nell’Ateneo, attrezzate per l’attività di gruppi formati da circa 6-8 partecipanti ciascuno.  

Ciascun partecipante potrà disporre di PC, stampanti e fotocopiatrici presenti presso gli appositi 

spazi previsti dall’Università. Sono presenti aree per l’accesso gratuito WI-FI ad internet.  

L’Università dispone, inoltre, di mensa e bar interni alla struttura, oltre ad un’area dedicata alla 

eventuale residenzialità degli studenti fuori sede. E’ garantito un servizio navetta gratuito andata e 

ritorno dall’Università alla vicina stazione metro linea A.   

 

Art. 10 – ORIENTAMENTO 

L’Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma è da sempre particolarmente attiva nei 

servizi di orientamento agli studenti. 

All’interno del Corso è previsto, fra le ore di didattica, un modulo specifico di orientamento post-

diploma di almeno 24 ore, dedicato alle evoluzioni del mercato del lavoro giovanile e 

internazionale, ai nuovi strumenti legislativi di politiche attive, alla creazione di impresa e all’auto 

impiego, agli skill di placement individuale (elaborazione CV, tecniche colloquio di selezione, etc.), 

ai percorsi di formazione continua. 

 

Art. 11 - ATTIVITA’ DI PLACEMENT 

 

L’università degli studi Niccolò Cusano presenta dati di placement superiori alla media nazionale, 

grazie soprattutto alla forte connotazione tecnologica dei processi di apprendimento e di sviluppo 

professionale. 

Grazie all’Ufficio Stage e Placement, verranno organizzati almeno un job day e un career day 

all’interno del campus, in cui saranno invitate tutte le aziende, gli enti e le istituzioni territoriali e 

quelle in partnership, al fine di promuovere l’inserimento degli studenti presso di loro o con formule 

di auto impiego e di autoimprenditorialità. 
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In particolare, l’Ateneo garantirà un servizio di I° livello di assistenza tecnica all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità, orientando lo studente verso le opportunità/strumenti di finanza agevolata 

presenti nel panorama nazionale, locale e settoriale. 

 

Art. 12 – FACULTY 

Il corpo docenti del Corso è costituito da una Faculty interna e da una Faculty esterna, composto da 

docenti universitari con esperienza accademica pluriennale ed esperti professionisti nel settore non 

profit. 

 

Art. 13 - MODELLI DI CUSTOMER SATISFACTION  

Il monitoraggio dell’efficacia nella didattica sarà effettuato attraverso la somministrazione, agli 

allievi, di questionari di gradimento, strutturati al fine di rilevare la valutazione di docenti, logistica, 

organizzazione generale, materiali didattici, etc. Tale monitoraggio verrà effettuato periodicamente, 

al fine di intervenire tempestivamente in caso di anomalie e di predisporre adeguati interventi.  

 

Art. 14 - NUMERO PARTECIPANTI  

 

Il Corso è a numero chiuso, al fine di garantire elevata qualità dell'attività formativa, e prevede 

l'ammissione di non oltre 20 partecipanti, ripartiti come segue:  

- 6 posti riservati ai figli e agli orfani dei dipendenti e dei pensionati pubblici dell’INPS-Ex 

gestione INPDAP;  

- 14 posti per coloro che non sono destinatari delle borse a copertura totale e per tutti gli altri 

laureati, con borsa di studio a copertura parziale (50%) dei costi di partecipazione, messa a 

disposizione dall’Università. 

 

Art. 15-PROCEDURA DI SELEZIONE  

 

Per l’accesso al Corso è necessario compilare la richiesta di ammissione al Corso (scaricabile dal 

link  
http://www.unicusano.it/images/pdf/Master/Fundraising/2012_M_domanda_Fundraising_I_I.pdf) 

in Futuro del Fundraising dal punto di vista strutturale, legale e fiscale.  

http://www.unicusano.it/images/pdf/Master/Fundraising/2012_M_domanda_Fundraising_I_I.pdf
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Essa deve essere correttamente e integralmente compilata e inviata (via raccomandata A/R o 

consegnata a mano dall’interessato o altro soggetto munito di regolare delega) a: 

 

Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma 

Segreteria Generale Master (Master J) 

Via Don Carlo Gnocchi, 3 

00166 Roma 

allegando al suddetto modulo di richiesta: 

1. curriculum vitae e studiorum  

2. autocertificazione del titolo di studio posseduto 

3. copia di un documento di identità in corso di validità 

4. autocertificazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi non compatibili con il 

Corso.  
 

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Corso in Futuro del Fundraising 

dal punto di vista strutturale, legale e fiscale è il 15 DICEMBRE 2012 (in caso di spedizione, 

farà fede il timbro postale).  

 

Art. 16 - DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Al termine della fase di selezione, (almeno 15 giorni dopo la chiusura dei termini di presentazione 

della richiesta di ammissione), gli studenti utilmente collocati in graduatoria (consultabile sul sito 

www.unicusano.it) dovranno perfezionare l’iscrizione al Corso presentando obbligatoriamente la 

seguente documentazione: 

- domanda di iscrizione, redatta obbligatoriamente secondo apposito modello scaricabile dal sito 

www.unicusano.it  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, art. 46)  

- copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

- copia del Codice Fiscale/tessera sanitaria; 

- marca da bollo di € 14,62; 

- copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata d’iscrizione per coloro non sono 

destinatari delle 9 borse di studio a copertura totale dei costi di partecipazione erogate dall’INPS 

ex-gestione INPDAP. 

http://www.unicusano.it/
http://www.unicusano.it/
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Non sarà data altra comunicazione ai candidati ammessi. Il presente bando ha valore di notifica a 

tutti gli effetti: pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a perfezionare la domanda, entro i termini 

indicati sul sito dell’Università. L’inadempienza verrà considerata come rinuncia al concorso. 

I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno presentare la domanda tramite le 

Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio che, a loro volta, provvederanno ad 

inviarle all’Università, allegando il titolo di studio straniero corredato di traduzione ufficiale in 

lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore. 

Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti all’estero, dovranno 

presentare alla Segreteria Generale il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in unica 

soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in Italia dovranno 

presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati all’art. 39, quinto comma, 

D.L.vo n. 286, 25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, asilo 

politico, asilo umanitario o per motivi religiosi).  

Tale documentazione dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo raccomandata A.R. 

(farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante) al seguente indirizzo:  

Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma 

Segreteria Generale Master (Master J) 

Via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 Roma  

 

Art. 17 - COSTI 

 

La quota di partecipazione al Corso, comprensiva di iscrizione e tasse, è pari a € 5.500,00. (euro 

cinquemilacinquecento/00) 

 

Art. 18 - QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo annuo del Corso è di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00). Per i corsisti ammessi 

al Corso, non fruitori della Borsa di studio INPS-Ex Gestione INPDAP, l’Università delibera una 

copertura del costo d’iscrizione pari al 50% (cinquantapercento) del totale, pari ad € 2.750,00 (euro 

duemilasettecentocinquanta/00), come previsto dall’art. 4 del presente bando. 

I restanti € 2.750,00 (euro duemilasettecentocinquanta/00) saranno a carico dell’iscritto e 

dovranno essere obbligatoriamente versati in due tranche come segue. 
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►Prima rata di iscrizione, pari a € 1.375,00 (euro milletrecentosettantacinque/00) 

Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario nel seguente modo:    

 

    - bonifico di € 1.375,00 (euro milletrecentosettantacinque/00) a : 

Intestazione IBAN 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

NICCOLO’ CUSANO – 

TELEMATICA ROMA 

IT 63 R 03051 03203 00003006011 2 

CAUSALE:  

M-152 + NOME E COGNOME 

DELL’ISCRITTO 

OBBLIGATORI 

 

BANCA BARCLAYS 

 

La ricevuta di pagamento della suddetta rata dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda 

di iscrizione corredata dei documenti utili, di cui all’art. 15 DOMANDA DI AMMISSIONE. 

 

►Seconda rata di iscrizione, pari a € 1.375,00 (euro milletrecentosettantacinque/00) dovrà 

essere versata con bonifico bancario nel seguente modo:  

    - bonifico di € 1.375,00 (milletrecentosettantacinque/00) a : 

Intestazione IBAN 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

NICCOLO’ CUSANO – 

TELEMATICA ROMA 

IT 63 R 03051 03203 00003006011 2 
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CAUSALE:  

M-152 + NOME E COGNOME 

DELL’ISCRITTO 

OBBLIGATORI 

 

BANCA BARCLAYS 

 

Il pagamento della II rata di iscrizione dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal 

versamento della Ia rata. 

 

Art. 19 - SCADENZA DEI TERMINI  

Il termine ultimo per la raccolta delle richieste di ammissione (farà fede il timbro postale) è il                      

15 DICEMBRE  2012, salvo eventuali proroghe. 

 

Art. 20– COMMISSIONE D’ESAME 

Il Direttore del Corso è nominato dal Comitato Tecnico Organizzatore dell’Ateneo e allo stesso è 

demandata la nomina della Commissione d’esame finale che sarà composta da 5 componenti e potrà 

operare validamente con la presenza di almeno tre Commissari. 

 

                              Il Rettore 


