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Periodo: 2014-2018 
Progetto: SOMALY WEB – Assistenza logistica e organizzativa ed educazione a distanza all’Università 
Nazionale Somala 
Committente: Ministero affari Esteri 
Responsabile: Augusto Chiaia e Vittorio Colizzi (CIRPS) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2013-2015 
Progetto: Progetto MERCOSUR – Alta formazione per quadri dirigenti del MERCOSUR sulle 
tematiche dello sviluppo sostenibile e della governance. 
Committente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(MAE – DGCS) 
Responsabile: Augusto Chiaia (CIRPS) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2013-2015 
Progetto: Progetto UE4SD- Alta formazione per quadri dirigenti del MERCOSUR sulle tematiche 
dello sviluppo sostenibile e della governance. 
Committente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(MAE – DGCS) 
Responsabile: Ugo Troya (CIRPS) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2012 
Progetto: Master di I Livello “Emergenze e Interventi Umanitari” – Master internazionale in inglese 
sull’organizzazione e la gestione degli interventi di emergenza. 
Committente: Autofinanziamento allievi 
Responsabile: Gianni Rufini, Ilenia Martiniello (CIRPS) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2012 
Progetto: Partecipazione al Progetto EADI “Research monitor” – Progetto di formazione avanzata 
nel campo della sostenibilità. 
Committente: European Association of Development Institutes (EADI) 
Responsabile: Claudio Cecchi (CIRPS) 
Tipologia: formazione/ricerca 
 
Periodo: 2011-2012 
Progetto: Master di II livello “Cooperazione e Progettazione per lo Sviluppo” (XI edizione) – Corso di 



 
 
 

alta formazione sulla progettazione e gestione di interventi di cooperazione internazionale per lo 
sviluppo sostenibile. 
Committente: Autofinanziamento allievi 
Responsabile: Silvia Macchi, Ilenia Martiniello (Sapienza, CIRPS) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2011-2012 
Progetto: Corso di formazione “Installatore e manutentore di impianti solari termici” – 
Progettazione e realizzazione di impianti solari termici per Acqua Calda Sanitaria (ACS) di grandi 
dimensioni, per la diffusione delle buone pratiche europee. Il progetto conclude una serie di 15 
impianti realizzati in Istituti di pena (2001-2012) con formazione tecnico-professionale di detenuti. 
Committente: Casa Circondariale di Rebibbia 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET) 
Tipologia: formazione/servizi 
 
Periodo: 2011-2012 
Progetto: Progetto “Diritto alla salute e integrazione sociale dei giovani migranti” – Progetto 
innovativo di formazione professionale delle fasce svantaggiate di giovani nella città di Roma, con 
particolare riguardo agli aspetti sociali e psicologici. 
Committente: INAIL 
Responsabile: Andrea Micangeli, Maura Benedetti (Unità SET) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2011-2012 
Progetto: Fondo Sociale Europeo (FSE) Convenzione con la Provincia di Roma – Corsi di formazione 
o riconversione di futuri operatori del mondo dello spettacolo. 
Committente: Provincia di Roma 
Responsabile: Mariagrazia Eleuteri (LeMa) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2011-2012 
Progetto: Master di II Livello a distanza “MAEOL” con Università della Tuscia – Corso di formazione a 
distanza sul management dell’energia e delle sue ricadute ambientali. 
Committente: Autofinanziamento allievi 
Responsabile: Maurizio Carlini (Sezione SEA) e Unità EMURE 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2011 
Progetto: Corso di formazione “Installatore e manutentore di impianti solari termici” – Realizzazione 
di impianti solari di grandi dimensioni a Benevento, con autocostruzione in carcere degli elementi 
captanti e progettazione degli impianti solari termici per Acqua Caldo Sanitaria (ACS) per situazioni 
climatiche miti, e adozione di dispositivi low cost applicabili anche in situazioni di emergenza e di 
sviluppo rurale. 



 
 
 

Committente: Casa Circondariale di Benevento 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2011 
Progetto: POR Umbria Progetto “Un posto al sole” – Corso per installatore di impianti solari ed 
applicazioni produttive di fonti energetiche rinnovabili. 
Committente: Regione Umbria 
Responsabile: Francesco Fantozzi (Sezione Perugia) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2011 
Progetto: PON SNIFF “Sensor Network Infrastructure For Factors” – Formazione di ricercatori e 
tecnici per il monitoraggio e la gestione integrata del territorio e dell’ambiente. 
Committente: Ministero dell’Università (MIUR) 
Responsabile: Luca Cedola (Unità ITA) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2010-2013 
Progetto: EUROP-AID “Population and Housing Census 2011, Albania” – Progetto di supporto 
istituzionale per l’Istituto di Statistica Albanese (INSTAT), finalizzato allo studio della popolazione, 
cartografia digitale a fini statistici, formazione e ricerca per l’analisi dei dati statistici. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Roberto Bianchini (Unità POSSIG) 
Tipologia: formazione/servizi 
 
Periodo: 2010-2013 
Progetto: EC Tempus Program “MAster oN SUstainable development and Renewable Energy 
(MANSUR)” – Consulenza scientifica per la progettazione e svolgimento di un Master Course per 
allievi ingegneri di 4 Università giordane in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica, 
per l’avvio alla professione nella green economy. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Katiuscia Cipri (Unità ISIDE) 
Tipologia: formazione/ricerca 
 
Periodo: 2010-2012 
Progetto: Assistenza tecnico-scientifica a IILA e MAE per Corsi di alta formazione – Programma di 
cooperazione con il sistema dell’integrazione centro-americana (SICA): corsi di alta formazione per 
quadri dirigenti. 
Committente: Ministero Affari Esteri (MAE) 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET), Augusto Chiaia 
Tipologia: formazione/servizi 
 



 
 
 

Periodo: 2010-2018 
Progetto: Progetto MERCOSUR – Alta formazione per quadri dirigenti del MERCOSUR sulle 
tematiche dello sviluppo sostenibile e della governance. (Terzo ciclo) 
Committente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(MAE – DGCS) 
Responsabile: Augusto Chiaia (CIRPS) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2010-2012 
Progetto: EUROPE AID-KOSOVO “Technical Assistance to the Statistical Office of Kosovo for the 
preparation of population census” – Progetto di supporto istituzionale all’Istituto di Statistica del 
Kosovo (SOK) finalizzato allo studio della popolazione, cartografia digitale a fini statistici, formazione 
e ricerca per l’analisi dei dati statistici del censimento. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Roberto Bianchini (Unità POSSIG) 
Tipologia: formazione/servizi 
 
Periodo: 2010-2011 
Progetto: Energia dal sole nelle scuole del Kilimanjaro – Creazione di nuove competenze tecnico- 
professionali e riduzione dell’abbandono scolastico femminile nella regione del Kilimanjaro 
(Tanzania), tramite la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel dormitorio della scuola 
secondaria di Longoi. 
Formazione degli studenti sulla tecnologia fotovoltaica, anche tramite il loro coinvolgimento 
nell’installazione e gestione dell’impianto stesso. 
Committente: Provincia di Roma 
Responsabile: Nicola Iannuzzo 
Tipologia: formazione/servizi 
 
Periodo: 2010-2011 
Progetto: Corso di formazione “Installatore e manutentore di impianti solari termici” – Corso volto 
alla formazione di personale qualificato per il dimensionamento, l’installazione e la manutenzione di 
impianti solari per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) di piccola, media e grossa taglia e 
per differenti applicazioni: domestiche, commerciali, industriali. Lo stage è stato effettuato durante 
la realizzazione dell’impianto solare termico presso l’Istituto già finanziato nell’ambito del 
Programma Nazionale di Solarizzazione degli Istituti Penitenziari. 
Committente: Casa Circondariale di Perugia 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2010-2011 
Progetto: Corso di formazione “Operatore nell’installazione di impianti solari ed applicazioni 
produttive di fonti energetiche rinnovabili” – Su installazione e manutenzione di impianti solari 
termici e fotovoltaici, con autoproduzione di ipoclorito di sodio con sistema “On Site Electro 



 
 
 

Chlorination (OSEC)”. Nell’ambito dello stage, operazioni di manutenzione dell’impianto solare 
termico del Programma Nazionale di Solarizzazione degli Istituti Penitenziari, e installazione di 
impianto fotovoltaico di 1 kWp. 
Committente: Casa Circondariale di Velletri 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2010-2011 
Progetto: Corso per “Operatore tecnico nell’installazione e manutenzione di impianti solari termici” 
– Formazione di personale qualificato per il dimensionamento, l’installazione e la manutenzione di 
impianti solari per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) di piccola, media e grossa taglia e 
per differenti applicazioni: domestiche, commerciali, industriali. Lo stage è stato effettuato durante 
la realizzazione dell’impianto solare termico presso l’Istituto già finanziato nell’ambito del 
Programma Nazionale di Solarizzazione degli Istituti Penitenziari. 
Committente: Casa di Reclusione di Spoleto 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2010-2011 
Progetto: Corso di formazione frontale di base su progettazione europea – Corso di euro-
progettazione per i dipendenti della provincia di Latina e dei Comuni compresi, incentrato sui 
principali programmi comunitari di interesse per le pubbliche amministrazioni e sulle relative 
tecniche di progettazione e finalizzato alla redazione di due proposte progettuali reali, inviate alla 
Commissione europea per la rivalutazione. 
Committente: Provincia di Latina 
Responsabile: Raniero Chelli 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2010-2011 
Progetto: SPAL Corsi di formazione su tematiche economiche ed energetiche – 9 Corsi di 
formazione su temi energetico-ambientali ed economici, orientati verso lo sviluppo sostenibile. 
Committente: Regione Lazio Sistema per la Politiche Attive del Lavoro (SPAL) 
Responsabile: Mariagrazia Eleuteri (Unità LeMa) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2010-2011 
Progetto: POR Lazio “Risparmio energetico e fonti rinnovabili. Il ciclo del Progetto: dal finanziamento 
alla realizzazione” – Corso di formazione per 20 dipendenti di aziende del settore energia. 
Committente: Regione Lazio – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Responsabile: Mariagrazia Eleuteri (Unità LeMa) 
Tipologia: formazione 
 



 
 
 

Periodo: 2010 
Progetto: Programma di cooperazione con il sistema dell’integrazione centro-americana (SICA): 
corsi di alta formazione per quadri dirigenti – Corso frontale di 4 settimane, e un mese di FAD, sul 
tema dello sviluppo sostenibile e messa in atto dei Project Work in collaborazione con IILA e con i 
Ministeri dell’Ambiente e della Energia dei Paesi SICA. 
Committente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(MAE – DGCS) 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2009-2014 (prorogato al 2017) 
Progetto: Europeaid: ICARE–7FP “The Europe-China Clean Energy Centre” – Supporto scientifico 
all’azione EU-China per la creazione di un Centro di ricerca sulle tematiche energetico-ambientali 
nella Provincia di Wuhan. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Mariagrazia Eleuteri (Unità LeMa) 
Tipologia: formazione/ricerca 
 
Periodo: 2009-2010 
Progetto: Convenzione “Assistenza tecnica alla Casa Reclusione di Laureana di Borrello (Rc)” – 
Percorso di formazione on the job e inserimento socio-lavorativo per i detenuti formati nell’ambito 
del Programma di Solarizzazione dei Penitenziari Italiani. 
Committente: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET), Nicola Iannuzzo 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2009-2010 
Progetto: Convenzione “Energie rinnovabili: modelli di successo nei PVS ed educazione alla 
sostenibilità ambientale” – Corso di formazione per operatori di cooperazione allo sviluppo 
sostenibile basato sull’impiego di energie rinnovabili. 
Committente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(MAE – DGCS) 
Responsabile: Marisa Belluscio 
Tipologia: formazione/ricerca 
 
Periodo: 2009-2010 
Progetto: Master di II livello “Cooperazione e Progettazione Per lo Sviluppo” (IX edizione) – Corso di 
alta formazione sulla progettazione e gestione di interventi di cooperazione internazionale per lo 
sviluppo sostenibile. 
Committente: Autofinanziamento allievi 
Responsabile: Vincenzo Naso, Marisa Belluscio 
Tipologia: formazione 
 



 
 
 

Periodo: 2009 
Progetto: Contratto di assistenza scientifica “Development of Research Capacities and Collaboration 
at the University of Mitrovica and Prishtina” – Assistenza scientifica per la messa a punto e lo 
svolgimento di progetti congiunti di ricerca tra le Università del Kosovo. 
Committente: OSCE – Kosovo 
Responsabile: Laura Fantini (Unità CIU) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2009 
Progetto: PNA EGY EHRFMS–Bando ENPI “Establishment of an Environmental Health Risk Factor 
Management System in the Palestinian National Authority and in the Egyptian Governorate of 
Minya” -Realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio dei fattori di rischio per la salute 
umana derivanti da inquinamento ambientale e scambio di esperienze EU-Paesi Mediterranei e 
formazione tecnica teorica e pratica (on-the-job training). 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Silvia Macchi (Sezione Empowerment delle Donne) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2009 
Progetto: Adapting to Climate Change in coastal Dar es Salaam (DAR LAPA) – Bando ENPI – Audit 
partecipato sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e sulla povertà urbana. Capacity building a 
livello individuale ed istituzionale nelle Autorità Locali. Sviluppo di Network e diffusione dei risultati. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Silvia Macchi (Sezione Empowerment delle Donne) 
Tipologia: formazione/servizi 
 
Periodo: 2008-2010 
Progetto: “International Summer School on Human Rights, Humanitarian Aid and International 
Cooperation” (Edizioni I-II-III) – Corso internazionale di formazione sulla cooperazione 
internazionale allo sviluppo sostenibile, con riferimento ai diritti umani ed gli aiuti umanitari. 
Committente: Autofinanziamento allievi/Contributo Regione Lazio 
Responsabile: Marisa Belluscio, Ilenia Martiniello 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2008-2009 
Progetto: Master II livello “Cooperazione e Progettazione Per lo Sviluppo” (VIII edizione) – Corso di 
alta formazione sulla progettazione e gestione di interventi di cooperazione internazionale per lo 
sviluppo sostenibile. 
Committente: Autofinanziamento allievi 
Responsabile: Vincenzo Naso, Marisa Belluscio 
Tipologia: formazione 
 



 
 
 

Periodo: 2008 
Progetto: Progetto “Centro Ecosostenibile Provincia di Roma Est (C.E.P.R.E.)” – Attività di 
consulenza in ambito tecnico e legale sulle tematiche ambientali, attraverso azioni di 
comunicazione, ricerca, informazione e sensibilizzazione; Assistenza tecnico-amministrativa per lo 
start up; Corsi di formazione (2 corsi per “Tecnico esperto di sistemi fotovoltaici”, 2 corsi per “neo-
imprenditori”, 2 corsi per disoccupati sulla sostenibilità ambientale). 
Committente: Provincia di Roma 
Responsabile: Valeria Troya, Luca Del Zotto 
Tipologia: formazione/ricerca 
 
Periodo: 2008 
Progetto: Corso di formazione “Innovare la programmazione regionale nell’ottica di genere” – 20 
corso di formazione, due seminari e un percorso di accompagnamento rivolto ai dipendenti della 
Regione Lazio sulle tematiche dei bilanci di genere. 
Committente: Regione Lazio, Agenzia Sviluppo Lazio – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Responsabile: Silvia Macchi (Sezione Empowerment delle Donne), Mariagrazia Eleuteri (LeMa) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2007-2010 
Progetto: Progetto “Corso On line per MEdiatori Culturali (COMEC)” – Corso di formazione sulle 
tematiche dell’ambiente e della sostenibilità. 
Committente: Autofinanziamento allievi 
Responsabile: Marisa Belluscio, Ilenia Martiniello 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2007-2008 
Progetto: Progetto “International Sound Archives” – Progetto sulla sostenibilità dei beni immateriali, 
condotto in partnership con l’Istituto Centrale Beni Sonori e Audiovisivi e con Uzarchiv 
dell’Uzbekistan finalizzato al recupero e valorizzazione di documenti sonori dell’Asia Centrale e alla 
realizzazione di un sito di documentazione e formazione online. 
Committente: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e Ministero dell’Università (MIUR) 
Responsabile: Magda Pedace (Unità SPI) 
Tipologia: formazione/ricerca 
 
Periodo: 2007-2008 
Progetto: Progetto “Rafforzamento di competenze per gli studi universitari” – Corso di formazione 
rivolto a 50 studenti per la preparazione all’entrata nel mondo universitario con richiami alle 
tematche dello sviluppo. Committente: Regione Lazio – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Responsabile: Mariagrazia Eleuteri (Unità LeMa) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2007 
Progetto: Fondo Sociale Europeo Programma CONCERT – Attività di formazione e creazione di una 



 
 
 

guida informativa sulle tematiche dello sviluppo e della sostenibilità. 
Committente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Responsabile: Mariagrazia Eleuteri (Unità LeMa) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2006-2011 
Progetto: EC DG Research FP7 Progetto: “European Unified Approach for Accessible Lifelong 
Learning (EU4All)” – Progetto di formazione continua unificata a livello europeo per fasce 
svantaggiate della popolazione sulle tematiche della sostenibilità. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET), Maura Benedetti 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2006-2008 
Progetto: Asia Pro Eco II Programme “Capacity building per la promozione di opportunità di 
business per progetti Clean Development Mechanism (CDM) in Cina” – Progetto finalizzato alla 
riduzione di gas serra e al miglioramento dell’ambiente urbano cinese attraverso azioni di capacity 
building del settore privato locale. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Francesca Farioli (Unità EnerED) 
Tipologia: formazione/ricerca 
 
Periodo: 2006-2008 
Progetto: Directorate General Environment Progetto: “Designing, Planning, Conduction and 
Evaluation of Civil Protection Community Mechanism Induction Courses (CMI) Lot no. 6.” – 
Progettazione e gestione di 5 corsi per la preparazione di esperti dei 27 Paesi dell’UE sulle 
tematiche della Protezione Civile. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Mariagrazia Eleuteri (Unità LeMa) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2006-2007 
Progetto: Progetto MERCOSUR – Alta formazione per quadri dirigenti del MERCOSUR sulle 
tematiche dello sviluppo sostenibile e della governance. 
Committente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(MAE – DGCS) 
Responsabile: Ugo Troya (CIRPS) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2006-2007 
Progetto: Progetto “Sprigioniamo il Sole” – Promozione di impianti solari termici presso Istituti 
Penitenziari italiani: la Casa di Reclusione di Rebibbia. 
Committente: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 



 
 
 

Responsabile: Andrea Micangeli (Unità SET), Nicola Iannuzzo 
Tipologia: servizi/ricerca/formazione 
 
Periodo: 2006-2007 
Progetto: Progetto di cooperazione allo sviluppo “Provision of services for the implementation of an 
University laboratory of documentation and analysis for the empowerment of women” – Ricerca, 
workshop, seminari e consulenza finalizzati al sostegno di programmi di cooperazione di genere. 
Committente: UNDP/UNOPS 
Responsabile: Silvia Macchi (Sezione Empowerment delle Donne) 
Tipologia: formazione/servizi 
 
Periodo: 2006-2007 
Progetto: NeBaMe – Azione di formazione e di networking per funzionari delle Amministrazioni 
Centrali e Locali nell’area dei balcani e del Mediterraneo, Fase C. 
Committente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(MAE – DGCS) 
Responsabile: Laura Fantini (Unità CIU) 
Tipologia: formazione 
 
Periodo: 2006-2007 
Progetto: EC Tempus Programme: Progetto “eContent at the University of Prishtina” – Promozione 
delle competenze sull’eLearning e realizzazione di eContent all’interno di alcuni corsi universitari 
presso l’Università di Prishtina, Kosovo. 
Committente: Commissione Europea 
Responsabile: Laura Fantini (Unità CIU) 
Tipologia: formazione/servizi 
 
Periodo: 2005-2007 
Progetto: EU–Indonesia Small Projects Facility in economic co-operation Programme: Capacity 
Building for Indonesian Regional Energy Policy – Sviluppo di un settore energetico regionale nelle in 
Indonesia attraverso il rafforzamento delle capacità delle università locali e dei decisori locali. 
Committente: Institute for Research and Community Empowerment – Institute of Technology at 
Bandung, Indonesia 
Responsabile: Francesca Farioli (Unità EnerED) 
Tipologia: formazione/ricerca 
 
Periodo: 2005-2007 
Progetto: Fondo Sociale Europeo (FSE), Programma EQUAL, Progetto PE.RI.P.LO – “PErcorsi di 
Riqualificazione Professionale per lo sviluppo Locale” su tematiche di interesse sociale e culturale, 
nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL. 
Committente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Responsabile: Mariagrazia Eleuteri (Unità LeMa) 
Tipologia: formazione 


