
Titolo Fase di progetto/programma: Raccolta dati ed imputazione nell'ambito della Ricerca "La 
remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione delle società quotate in Italia: regole 
contabili, disposizioni sulla Corporate Governance e politiche di Discosure". 

Soggetto proponente:MUSSARI RICCARDO

                                                                                            
Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità

         
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma

Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi) 

Obiettivi delle singole 
fasi

1
- Imputazione dei dati relativi alla composizione dei 
Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali 
delle società quotate in borsa in Italia; 

1

2

- Raccolta dati ed imputazione delle informazioni 
relative ai compensi dei componenti i Consigli di 
amministrazione e dei collegi sindacali delle società 
italiane quotate in borsa.

1

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di 
riferimento 

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/2

 Raccolta dati ed imputazione nell'ambito della Ricerca "La remunerazione dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione delle società quotate in Italia: regole contabili, disposizioni sulla Corporate 
Governance e politiche di Discosure". Tale collaborazione sarà finalizzata a supportare il Responsabile 
scientifico nelle seguenti attività: - Imputazione dei dati relativi alla composizione dei Consigli di 
Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle società quotate in borsa in Italia; - Raccolta dati ed 
imputazione delle informazioni relative ai compensi dei componenti i Consigli di amministrazione e dei 
collegi sindacali delle società italiane quotate in borsa.

 DI PIETRA ROBERTO

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. 



Il Proponente 

___Prof. Riccardo Mussari_____

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità 

_________Prof. Roberto Di Pietra_________


