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Premessa 
Da molti anni - oramai un quarantennio circa – l’Unione Europea identifica con forza 
nelle politiche di sviluppo territoriale alcune delle principali linee di intervento 
programmatico, inserendole a pieno titolo nelle proprie strategie di crescita comune 
ed investendo conseguentemente ingenti risorse su esse. 
Per il periodo 2000-2006 il Fondo Sociale Europeo ha ad esempio identificato in ca.60 
miliardi di euro l’ammontare dell’investimento complessivo finalizzato al processo di 
modernizzazione e di riforma del mercato del lavoro comune, in linea con la Strategia 
Europea per l’Occupazione, privilegiando evidentemente in questa situazione le aree 
maggiormente svantaggiate dell’Unione. La rappresentazione riportata, vuole 
evidentemente sottolineare l’attenzione da sempre riposta dall’Unione rispetto lo 
sviluppo e l’allineamento delle differenti situazioni compresenti nell’area territoriale 
Europea, a riprova delle tensioni esistenti in tal senso. 
Il processo di allargamento dell’Unione ai paesi viciniori e comunque a quelli con forte 
gravitazione euro-centrica, come lo Stato Albanese dimostra di essere, prospetta a 
suo favore tutta una serie di opportunità in tal senso, solo che se ne riescano a 
sfruttare le occasioni ed a comprenderne le logiche di sviluppo sottostante. 
Questo è il motivo per il quale - prendendo spunto da una situazione specifica propria 
del Programma ALBA – è parso opportuno e necessario intervenire quindi in tale 
direzione, provando a supportare le tensioni interne all’Università di Scutari con la 
definizione di un Centro di Progettazione Europea interno all’Ateneo Scutarino, capace 
di divenire volano dello sviluppo anche territoriale dell’area, nella consapevolezza 
dell’esistenza di capacità e competenze professionali idonee sul territorio. 
E’ appunto con riferimento a tale situazione particolare che il FORMEZ con 
l’Università di Firenze, su richiesta ed in accordo con l’Università di Scutari, si sono 
fatti promotori di un Centro “pensato per lo sviluppo territoriale” attraverso la 
fruizione di risorse europee appositamente destinate, identificato come Progetto 
ACEP - Academic Center of European Project di UNISHK. 

Obiettivi Progettuali 
 
La finalità principe dell’implementazione di un Academic Center of European Project 
presso l’Università di Scutari, vuole essere quindi il sostegno, l’assistenza, la 
costruzione, la gestione e lo sviluppo nonché il coordinamento di progettualità 
specifiche e di interesse in primis per l’Università proponente, ma anche direttamente 
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o meno per l’intero territorio di riferimento, al fine di favorire la crescita e 
l’evoluzione, anche culturale, dell’area. 
Occorre considerare infatti, come l’Università di Scutari rappresenti una delle otto 
istituzioni universitarie nazionali, con un’area gravitazionale che si estende dal 
territorio di Tirana, interessando direttamente tutto il Nord dell’Albania, fino alle 
aree limitrofe del Montenegro, del Kosovo e della Macedonia. Tutto questo evidenzia la 
situazione favorevole che lo stesso Ateneo dimostra rispetto al territorio, potendo in 
potenza rappresentare reale volano dello sviluppo locale. 
Le capacità relazionali attivate all’interno dell’Ateneo, hanno nel frattempo permesso 
la crescita della cultura della cooperazione e dell’integrazione tra le professionalità 
presenti ed in organico alla struttura universitaria; tutto ciò, però è avvenuto per il 
tramite di collaborazioni scientifiche e tecniche con partner transnazionali (di cui 
l’Italia rappresenta il principale soggetto), senza che la stessa Università di Scutari 
abbia potuto svolgere ruolo attivo e propositivo in tal senso. 
Perché ciò sia possibile, infatti, occorre costruire un sistema di offerta di servizi 
(collegato ed all’interno dell’Università) capace di rispondere alle sfide del tempo e del 
contesto di riferimento; una struttura snella e flessibile ma capace - al tempo stesso - 
di stimolare ed attivare tutto un network di professionalità e competenze idonee a 
gestire le contingenze emergenti: un Centro per la Progettazione Europea. 
L’obiettivo del Centro sarà quindi – coerentemente - lo sviluppo di attività idonee e 
prodromiche a tutto ciò, attraverso la capacità di dialogo, coinvolgimento e stimolo fra 
i diversi dipartimenti universitari, e tra questi ed i diversi attori sociali presenti 
all’interno del quadro di contesto progettuale, lo sviluppo di idonee relazioni 
transnazionali con possibili partner esteri, l’implementazione di adeguati sistemi 
informativi (flussi di informazione e comunicazione) capaci di convogliare e drenare 
conoscenze e saperi. 
Tutto ciò, al fine specifico di provare per tale via a ridurre i reali divari (gap) esistenti 
tra domanda ed offerta di lavoro, contribuire alla formazione di “nuove culture”, 
promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale dell’area Scutarina, permettendo 
in tal senso la crescita della stessa Università di Scutari non solo rispetto quello che 
rappresenta il suo core-business (la formazione di competenze per il mercato del 
lavoro interno ed europeo), ma anche rispetto lo sviluppo di attività di ricerca non solo 
a carattere scientifico, ma in termini di ricadute progettuali ed applicative di servizio 
per il territorio di riferimento, attivando a questo fine flussi finanziari e di 
conoscenze adeguati. 
 

Principali Attività  
 



PROGETTO ALBA     

 
Academic Center of European Project – University of Scutari –  3 

In coerenza con gli obiettivi dichiarati, le azioni tipiche (del flusso di lavoro) che 
l’Academic Center of European Project porrà in essere si sostanzieranno 
principalmente in: 
a. informazione – si tratta delle attività di ricerca, lettura ed analisi delle diverse 

opportunità che si presentano – ai diversi livelli di riferimento – al territorio 
scutarino per il tramite e grazie all’azione scientifica e razionalizzante della stessa 
Università; rientra in quest’attività, non solo l’azione informativa “esterna” rispetto 
quindi le opportunità presenti a livello internazionale come bandi, gare, etc…., ma 
anche tutta l’attività di raccolta dati ed informazioni “interne”, volte cioè all’analisi 
ed alla codifica di quelle che risultano essere i bisogni ed i fabbisogni del contesto 
interno di riferimento (l’area territoriale di Scutari); 

b. diffusione & stimolo – si tratta dell’azione relativa alla diffusione delle 
informazioni e delle possibilità in precedenza individuate rispetto gli specifici 
target operativi, agevolando e supportando anche l’azione di trasferimento delle 
criticità/limiti presenti nelle progettualità di carattere transnazionale; 

c. progettazione – si tratta dell’attività volta direttamente all’assistenza per la 
costruzione di progettualità in precedenza evidenziate, ma rispetto le quali 
evidentemente, occorrono specifiche conoscenze e tecnicalità non sempre 
acquisite o possedute dalle parti promotrici e/o interessate all’implementazione 
progettuale; 

d. coordinamento – si tratta dell’azione volta a gestire nella maniera più efficiente ed 
efficace possibile la mole di progettualità in sviluppo presso l’Università, come 
effetto dell’azione di diffusione e stimolo proprio del Centro; in tal modo sarà 
possibile definire, rendere complementari le azioni specifiche, integrare i progetti, 
riuscendo per tale via a migliorare la cultura del team e l’azione progettuale finale, 
con indubbi vantaggi relativamente all’output ed alle sue possibilità di successo; 

e. realizzazione – nel caso in cui le specifiche progettualità – emanazione di gruppi di 
riferimento scientifici ben definiti – non riescano ad essere realizzate per limiti 
temporali, di risorse e comunque sempre nel caso in cui ciò si rendesse opportuno, 
il Centro può fornire assistenza specialistica nei termini della stessa realizzazione 
progettuale o di supporto su specifici aspetti delegati o delegabili dal gruppo 
promotore, anche al fine di mantenere economie gestionali interne relativamente 
alla numerosità delle progettazioni in fieri; 

f. rendicontazione – si tratta dell’azione specifica cui tutte le progettualità 
transnazionali risultano essere sottoposte – sia con finalità esterna che di 
controllo interno – per quanto concerne la correttezza delle spese e la loro idonea 
allocazione anche all’interno dello schema progettuale specifico in sviluppo; si 
tratta dello sviluppo di competenze molto critiche sia per la gestione economica 
del progetto, ma anche per i suoi effetti rispetto ai partner transnazionali, cha 
hanno bisogno comunque di certezze operative e di fiducia gestionale, che possono 
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derivare solo da una azione di controllo e di misurazione corretta e coerente con 
quanto espressamente previsto nel bando; 

g. catalogazione & archiviazione – si tratta dell’attività specifica di definizione delle 
differenti progettualità sviluppate nel tempo – conservandole per oggetto, per 
caratteristiche, per partenariati attivati, etc…. - sia al fine di tenere una memoria 
storica di quanto sviluppato, sia per cogliere gli aspetti comuni o le criticità 
incontrate al fine dell’implementazione delle azioni progettuali successive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se quelle enunciate rappresentano le principali attività caratteristiche del progetto 
Academic Center of European Project dell’Università di Scutari, all’interno delle 
stesse sono possibili identificare molteplici attività strumentali al raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati. Inoltre, la stessa definizione organizzativa del Centro 
finisce per riconoscergli un ambito di operatività assolutamente specifico e peraltro 
complementare alle parallele azioni già intraprese o in fieri nello stesso Ateneo, di cui 
vuole essere e rappresentare un idoneo rafforzamento e completamento rispetto le 
capacità e modalità di effettuare il servizio.  
E’ proprio con le consapevolezze evidenziate, che il progetto Academic Center of 
European Project finisce per collocarsi nel contesto territoriale e sociale dell’Ateneo 
Scutarino, rivendicando un ruolo ed un’identità del tutto specifica e peculiare, con 
l’obiettivo preciso di migliorare in termini complessivi e specifici le performance 
dell’Università di Scutari, non solo “per e con l’Università” ma quale volano per l’intero 
territorio di riferimento per lo sviluppo di nuove culture e nuovi modi di fare, che 
inevitabilmente finiscono per migliorarne lo stesso tessuto economico e sociale. 
  

Informazioni  

Diffusione 
& stimolo 

Progettazione  

Coordinamento  

Realizzazione 

Rendicontazione  

Catalogazione & 
archivio 

Attività Necessarie  Attività Eventuali 

FASI DI PROGETTAZIONE 
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Struttura Organizzativa e di Gestione del Centro 
 
In relazione e con le finalità espressamente indicate, l’Academic Center of European 
Project di Ateneo si colloca quale unità organizzativa a sè rispetto l’intera struttura 
universitaria, ancorché in coerenza ed in stretta aderenza con le finalità generali ed 
organizzative espresse, rispetto le quali incorpora ed esprime l’essenza stessa della 
funzione formativa e culturale dell’Università nel territorio di riferimento.  
Nello specifico quindi, la Struttura di Gestione dell’Academic Center of European 
Project pur dipendendo direttamente dagli Organi Politico-Istituzionali dell’Ateneo (il 
Magnifico Rettore) e dalle finalità strategiche nel frattempo individuate, finisce per 
prevedere una struttura organizzativa propria, per come rappresentato nella figura 
successiva, come diretta espressione della serie di attività sinteticamente definite in 
precedenza. 
Così, oltre al Direttore dell’Academic Center of European Project, con responsabilità 
di guida e direzione strategica, vengono evidenziate le aree di attività principali e 
specialistiche in cui si compendia (nella fase di start up ) il Centro stesso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentazione riportata finisce quindi per identificare tutta una serie di 
posizioni organizzative, quelle basic e quindi necessarie all’operatività stretta del 
Centro fin dalla fase iniziale; viceversa, al fabbisogno organizzativo iniziale occorrerà 
poi identificare le professionalità specifiche necessarie (anche rispetto ai risultati 

Collaboratori e Consulenti su specifiche esigenze e progettualità 

Direttore  
ACEP 

Coordinamento Organizzativo 
(responsabile) 

Segreteria Amministrativa 

Comitato Guida 

Organi Politico 
/Istituzionali 

UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÀÀÀ   
DDDIII   SSSCCCUUUTTTAAARRRIII 
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ottenuti nel tempo) al fine massimizzare le capacità organizzative complessive 
dell’Academic Center of European Project dell’Università di Scutari.  

Segue quindi la specificazione operativa delle funzionalità e dei principali ruoli 
rivestiti dalle diverse posizioni organizzative raffigurate nell’organigramma in 
precedenza presentato. 

Posizione 
Organizzativa 

Ruolo Compiti Relazioni 

Direttore 
Academic Center 

of European 
Project 

E’ l’organo di più alto 
livello della struttura 
di progetto, rivestendo 
fondamentalmente il 
ruolo di coordinatore e 
la funzione di   
Direttore e 
supervisore a livello 
politico/istituzionale 
delle attività del 
Centro. 

Svolge attività di direzione 
e di guida sia operativa che 
strategica rispetto 
l’operatività complessiva 
del Centro. Ha la 
responsabilità di risultato 
rispetto gli obiettivi 
previsti e descritti dal 
Academic Center of 
European Project, 
attraverso  La 
progettazione e il controllo 
del piano periodico 
(mensile) delle azioni per il 
Centro in accordo con le 
obiettivi e le strategie 
espresse dai documenti 
costitutivi del Centro e 
dagli organi di controllo 
politico/istituzionali quali il 
Senato e il Rettore, nonchè 
il rapporto periodico con  
questi Organi.  
L’organizzazione e la guida 
delle riunioni del Comitato 
Direttivo. 

Riporta tutto agli organi di 
maggiore livello della 
struttura Universitaria, 
integrandosi e completandosi 
con le direttive sviluppate 
dallo stesso Ateneo 
relativamente alle azioni di 
Orientamento. Il direttore 
esprime la volonta 
politico/istituzionale degli 
organi di guida 
dell’Università e dipende da 
loro e dagli atti costituivi del 
Centro nelle sue direttive e 
decisioni. 

Comitato Guida Organo di carattere 
consultativo presso il 
direttore dell’ACEP, 
rivestendo la funzione 
di supporto, 
sponsorship e presidio 
complessivo delle 
attività in sviluppo. 
Esso sarà composto da 
risorse interne ed 

Deve fornire le linee guida 
e di sviluppo dell’intera 
azione del Centro, al fine di 
garantire la coerenza tra le 
attività svolte e gli 
obiettivi strategici 
perseguiti; garantisce gli 
interventi necessari per la 
risoluzione di aspetti di 
criticità che non riescono a 

Le sue attività riportano 
direttamente al Direttore 
dell’Academic Center of 
European Project ed 
indirettamente finiscono per 
essere il naturale liaison tra 
la struttura e l’Ateneo da 
una parte ed il territorio 
sociale ed economico di 
riferimento dall’altro. Il 
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esterne 
(professionalità 
specifiche) all’Ateneo 
individuate per 
competenze, 
motivazione e ruolo.  

trovare adeguata 
soddisfazione a livello 
operativo. Studia e esprime 
suggerimenti alla base 
delle strategie a lungo 
termine ed agli obiettivi 
del Centro, sul piano 
periodico dell’azione del 
Centro e sulla bozza del 
rapporto periodico nonchè 
sulle altre questioni che si 
presentano nella riunione 
periodica di questo 
Comitato con il Direttore 
dell’Academic Center of 
European Project. 

Comitato Guida ha il diritto 
di conoscere tutta l’attività 
complessiva del Centro e far 
presente le sue opinioni 
legate a questa attività al 
Direttore cui spetta il 
diritto di riflettere su essi e 
prendere decisioni in tale 
direzione. 

Responsabile del 
Coordinamento 
Organizzativo 

Rappresenta il 
riferimento operativo 
dell’intera struttura, 
assicurando il 
conseguimento dei 
risultati progettuali e 
specifici, approvati nel 
piano periodico di 
azione. 

Dovrà definire obiettivi e 
priorità delle azioni da 
intraprendere con il 
Centro; a Lui spetterà la 
definizione del  piano di 
dettaglio  - previo 
coordinamento con il 
Direttore - e la messa a 
punto degli standard, dei 
metodi, delle tecniche e 
degli strumenti da 
utilizzare; dovrà 
adoperarsi per il supporto 
e l’avanzamento del 
programma ed il 
raggiungimento dei 
risultati, aggiornando i 
piani e predisponendo le 
azioni correttive. Traduce  
il piano periodico di 
carattere direttivo-
strategico in un piano 
dettagliato di azione. Guida 
le attività operative del 
Centro, la creazione e il 
mantenimento dei rapporti 
con i suoi “clienti” più 
interessanti. 

Riferisce direttamente al 
Direttore del Centro, da cui 
dipende per la definizione 
degli obiettivi da perseguire  
e delle strategie da 
intraprendere. Ha 
chiaramente relazioni 
verticali di guida ed 
orientamento rispetto ai 
responsabili dei processi 
primari e di consulenza e di 
affiancamento rispetto al 
Comitato Guida. Si rapporta 
periodicamente con il 
Direttore ed il Comitato 
Guida del Centro. Guida e 
controlla tutto il lavoro delle 
persone assunte dal Centro 
ed occuparsi delle azioni 
operative. 

 

Segreteria 
Amministrativa 

Rappresenta il cuore 
delle attività 

Svolge il lavoro di 
recerca,di informazione,di 

Riporta direttamente al 
Direttore del Centro ed al 
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Amministrativa amministrative e delle 
pratiche di gestione 
organizzativa, 
supportando 
inevitabilmente 
l’effettivo e reale 
operato dell’intero 
Centro, anche 
attraverso la 
predisposizione dei 
documenti per le 
attività di 
rendicontazione. 
Organo operativo a 
disposizione delle 
attività del Centro. 

traduzione, di 
rendicontazione, di 
archiviazione etc...secondo 
le necessità del centro. i 
compiti a cui sarà preposta 
la segreteria saranno il 
supporto al comitato guida 
ed al responsabile del 
academic center of 
european project nelle fasi 
di pianificazione e controllo 
delle attività progettuali e 
di affiancamento nella 
gestione del processo di 
comunicazione e relazione 
istituzionale; 
aggiornamento dei tempi e 
del gantt complessivo delle 
attività di progetto; 
supporto alla 
predisposizione della 
reportistica di sintesi per 
il monitoraggio ed il 
controllo delle attività in 
essere; gestione della 
documentazione 
amministrativa specifica in 
entrata, in uscita, 
organizzativa, nonché 
rendicontazione delle 
effettive entrate ed uscite 
del centro per una corretta 
gestione finanziaria. 

 

Responsabile del 
Coordinamento per la 
corretta gestione delle 
attività del Centro. 

Consulenti & 
Esperti 

Organo operativo in 
funzione delle attività, 
composto a seconda 
delle esigenze di 
progetto da team 
interfunzionali. 

I suoi membri compiono 
delle attività specifiche,  
per conto del Centro 
rispondendo quindi alle sue 
esigenze. 

Collaboratori & esperti si 
impegnano presso il Centro a 
richiesta del Responsabile 
del coordinamento,  
rapportandosi con lui. 

 

Tutto quanto descritto, vuole evidentemente rappresentare solo un’estrema sintesi 
della mole complessiva e complessa delle attività che dovrà concretamente sostenere 
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e supportare il Academic Center of European Project dell’Ateneo Magna Græcia di 
Scutari, di cui solo l’effettiva operatività riuscirà a dare idonea e sufficiente 
rappresentazione. 

Ulteriore precisazione necessaria deve riguardare le professionalità e le competenze 
concretamente applicabili al progetto, laddove a seconda delle esigenze espresse, sarà 
possibile identificarle nelle risorse interne ed esterne all’Ateneo di Scutari 
coerentemente con le disponibilità e le opportunità presenti nel momento contingente. 

 

Ipotesi Finanziarie 
 
Una volta identificata la progettualità complessiva dell’Academic Center of European 
Project, le linee di attività e gli organi preposta alla sua gestione, passo successivo è 
rappresentato dall’ipotesi finanziaria a supporto e sostegno dell’operatività effettiva 
del Centro. 
Di seguito quindi se ne proverà a sviluppare un’opportuna sintesi, attraverso 
l’identificazione dei principali costi per esso presenti. 
La progettualità complessiva viene definita attraverso una pianificaziona a durata 
annuale e previsione pluriennale (triennio) con cicli annuali di iniziative. Per la fase di 
start up, come anticipato è possibile ipotizzare una semplificazione ed alleggerimento 
dei costi di operatività, che viceversa e successivamente vedranno graduale 
completamento ed integrazione.   
 
 
Unità Organizzativa Organico Tempo Dedicato 

Direttore 
dell’Academic 
Center of 
European Project 

N°1 unità  10 ore/mese 

Comitato Guida 

 

N°5 Referee di Ateneo, variamente definiti sulla 
base delle logiche politico-istituzionali e funzionali. 

4 ore/mese x 5 = 20 
ore/mese 

 

Segreteria 
Amministrativa 

 

N°2 addette. 40 ore/mese x 2 = 80 
ore/mese 
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Responsabile del 
Coordinamento 
Organizzativo 

N°1 addetto, 
professionista, capace di sapersi relazionare in 
maniera adeguata con la Struttura Universitaria da 
una parte, con il sistema territoriale dall’altra, 
senza dimenticare la necessaria sensibilità di 
interazione con gli studenti.  

48 ore/mese. 

Area 
collaborazioni & 
esperti 

Variabile il numero a seconda delle attività in 
sviluppo dal Centro e dalla contemporaneità delle 
azioni, nonché dalla loro replicabilità. 

Su progetto e richiesta 

 
Una volta identificati i fabbisogni organizzativi risulta possibile ipotizzare in 
maniera esemplificativa e sintetica un prospetto riassuntivo delle spese previste 
nell’Academic Center of European Project di Ateneo. 
 

Progetto 
ACADEMIC 
CENTER OF 
EUROPEAN 
PROJECT  

SPESE PERSONALE1 SPESE 
ATTREZZATURE2 

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO3

TOTALE 

Spese 
preventivate 
Annuali  

 
7.000,00€ 

 
3000,00€ 

 
00,00€ 

 
10.000,00€ 

     
Totale    10.000,00€ 

 
 

                                                 
1 L’importo è conseguenza delle ipotesi progettuali medie presentate in precedenza; 
2 La voce rappresenta il costo di n°1 postazione fissa informatizzata e completa, oltre una mobile, insieme alle 
altre strumentazioni necessarie alle interazioni organizzative previste. 
3 Per i primi tempi al fine di facilitare le operazioni di start up di progetto, l’ACEP fruirà dell’ospitalità di 
UNISHK, relativamente alle spese di gestione iniziale quale locali, luce, collegamento telefonico, etc… 


