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Titolo Fase di progetto: Gestione di una Segreteria Scientifica per le attività di un gruppo di ricerca nel settore 

chimico–farmaceutico 

Soggetto proponente: BOTTA MAURIZIO 

                                                                                             
Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità 

 
Indicazione del Responsabile Fase di progetto 

 
Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto 
Obiettivo / Finalità  

 

 
          Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma 

Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi)  
Obiettivi delle singole fasi 

1 fase unica di progetto 12  

 

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/12 

Il Proponente  
 
 

______________________________ 

Il Responsabile Fase di progetto  
per accettazione della responsabilità  

 
_________________________________________ 

 

La Segreteria Scientifica per un gruppo di ricerca, nello specifico quello coordinato dal Prof. Maurizio Botta presso il 
Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico dell’Università di Siena, costituisce un punto di riferimento per 
l’organizzazione e la gestione delle attività di circa 30 giovani ricercatori attivi nel settore chimico-farmaceutico. Le 
competenze di una tale Segreteria vanno dalla predisposizione dei rendiconti finanziari dei progetti ministeriali (FIRB, 
PRIN e FISR) ed europei in cui il suddetto gruppo di ricerca è attivo, all’organizzazione e gestione della logistica di 
seminari scientifici all’interno della struttura del Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico e di convegni di carattere 
formativo e scientifico svolti all’esterno della struttura su inziativa del coordinatore del gruppo e responsabile del 
progetto, alla realizzazione di pagine web destinate alla divulgazione delle attività del gruppo. Il progetto mira ad 
introdurre strumenti e metodi di lavoro che portino allo sviluppo di un sistema coordinato ed integrato di database, 
realizzazioni multimediali e network per ottimizzare le attività del gruppo di lavoro, migliorarne il raccordo e la 
comunicazione con enti pubblici, privati e soggetti interessati alle sue attività di ricerca. 

 BOTTA MAURIZIO 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della 
collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e 
la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si 
richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in 
modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna 
fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  


