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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 

I fase: organizzazione delle risorse materiali, umane 

e dei servizi necessari all’avvio delle giornate 

formative presso le scuole; coordinamento dei 

rapporti con insegnanti, allievi, e familiari di questi 

ultimi  

15 

Start up relativo alle 

giornate formative presso 

le scuole 

2 

II fase: supervisione dell’organizzazione e della 

logistica presso le scuole; coordinamento con il tutor 

organizzativo e monitoraggio delle giornate 

formative  

15 

Esecuzione delle 

giornate formative presso 

le scuole 

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

  Vademecum informativo e sua illustrazione nelle scuole della Toscana centrale e meridionale, 

secondo la terza Convenzione stipulata dall’Ateneo con il Co.Re.Com. Toscana – I e II azione 

 MANETTI MICHELA 

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. 

 Tutoraggio Didattico 

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  

 

 

f.to Prof. Stefano Maggi_ 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

f.to Prof.ssa Michela Manetti 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


