
SCHEDA PROGETTO 
 
Titolo fase di progetto/programma 
 
 
 
Soggetto proponente 
 
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. giorni)  

Obiettivi delle singole 
fasi 

1 
Partecipazione alla XXXI Spedizione in 
Antartide e raccolta dati nelle aree di studio 

45 

Raccolta dati su campo. 
Inserimento dati per 
archiviazione e 
pubblicazione. 

2    

3    

4    

 
Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di 
riferimento  
 
Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 45 
 
 

Il Proponente  
 
 
 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 
per accettazione della responsabilità  

 
 

 

Collaborazione per  la raccolta dati nel programma di 
monitoraggio sul Pinguino di Adelia per il progetto PNRA 
2013/AZ1.22 . 

ILARIA CORSI 

Il programma si inserisce tra le attività di ricerca del  il progetto PNRA 2013/AZ1.22  Conservazione di una 
specie mesopredatore polare sensibile ai cambiamenti dell’ecosistema antartico (Resp. Silvia Olmastroni) 
che saranno  svolte durante la XXXI Spedizione in Antartide 2015/16.  

ILARIA CORSI  
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. 

Il progetto si articola attraverso i seguenti obiettivi:  la collaborazione al programma di ricerca sul Pinguino 
di  Adelia mediante la  raccolta dati su campo presso le aree di studio in Antartide e l’arricchimento della 
serie storica dei dati per la misurazione dei parametri riproduttivi nella specie di studio.  
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.  


