Titolo Progetto: Collaborazione nelle attività di Project Management (Executive Project Manager) per il
progetto Playing Identities, Performing Heritage: Theatre, Creolisation, Creation and the Commons, G.A.
2014-2860 (EACEA)
Soggetto proponente:PICCINNI GABRIELLA
Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità
Il progetto consiste nella attività di Project Management, per conto dell'Università degli studi di Siena ed
in staff al Responsabile scientifico del progetto, nell'ambito del progetto“Playing Identities, Performing
Heritage”. L'attività oggetto del presente progetto consisterà nel supportare il responsabile scientifico del
progetto nella gestione esecutiva, monitoraggio e organizzazione delle attività previste nel Work
Programme allegato al Grant Agreement firmato dal Rettore. Il Executive Project Manager dovrà inoltre
prestare la sua collaborazione nel coordinamento dei raporti tra i partner del progetto e partecipare ai
meeting collettivi previsti nel Work Programme. Uno dei deliverables di questa attività consisterà
principalmente nella redazione del Report Finale del Progetto, da consegnare all'ente finanziatore entro
60 giorni dalla data di chiusura del progetto, come stabilito nel Grant Agreement n° 2014-2860.
Indicazione del Responsabile Progetto
PICCINNI GABRIELLA
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.
Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

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.

Descrizione fasi e sottofasi Progetto

1

Attività propedeutiche alla realizzazione di atti di
amministrazione e rendicontazione

Tempi di
Obiettivi delle singole
realizzazione
fasi
(n. mesi)

8

Monitoraggio della
contabilità del progetto
(UniSiena; Supporto alle
procedure amministrative;
compilazione del
rendiconto finanziario
finale; Supporto,
assistenza e monitoraggio
delle attività
amministrative e logistiche
dei partners.

2

3

Organizzazione logistica per attività di progetto

Disseminazione e comunicazione

6

Organizzazione dei
meeting internazionali e
della logistica del progetto
per la parte delle attività in
loco a Siena e
supporto/supervisione
delle attività logistiche
organizzate dai partners.

2

Assicurare che i risultati
scientifici ottengano
adeguata diffusione sia in
ambito accademico che
verso un pubblico più
ampio;contribuire alla
diffusione dei risultati del
progetto.

Durata Progetto [giorni/mesi]: 0/16
Il Proponente
______________________________

Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità
_________________________________________

