
Titolo Progetto: Creazione di un sistema di connessione fra banche dati geografiche ed alfanumeriche 
inerenti le diverse discipline coinvolte all'interno del progetto NEUMED finalizzato alla realizzazione di 
un sistema unico di gestione dei dati. 

Soggetto proponente:PICCINNI GABRIELLA

                                                                                            
Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Progetto

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

         
Descrizione fasi e sottofasi Progetto

Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi) 

Obiettivi delle singole 
fasi

1 Individuazione e raccolta database esistenti 3
reperire le banche dati 
delle varie discipline 
coinvolte nel progetto.

2
Progettazione e realizzazione delle connessioni fra le 
banche dati.

3
Definire le relazioni fra gli 
archivi.

3
Progettazione e realizzazione delle query per sviluppare 
le interazioni fra le varie tabelle

3

Accorpare i dati delle varie 
tabelle secondo logiche di 
ricerca in funzione delle 
esigenze del progetto.

 L'incarico consiste nella individuazione, raccolta e connessione delle diverse banche dati, di tipo 
geografico e alfanumerico, esistenti all'interno dei diversi ambiti disciplinari coinvolti nel progetto 
NEUMED, relativo al territorio oggetto dello stesso. Questa fase è necessaria per fornire un primo 
strumento utile alla consultazione e raccolta di nuove informazioni, oltre che costituire l'avvio di un 
processo di realizzazione di un unico strumento di gestione, il cui scopo sarà quello di fornire un 
supporto completo ai processi interpretativi e alle eventuali attività divulgative.

 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.

 

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. 



4
Progettazione e realizzazione delle interfacce di 
consultazione. 3

Definizione delle 
visualizzazioni dei dati.

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/12

Il Proponente 

______________________________

Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità 

_________________________________________

 

                                                                                              


