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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. mesi)  

Obiettivi delle singole fasi 

1 

Verifica dei contributi pervenuti e loro 

analisi: richiesta di eventuali revisioni 

Raccolta dei contributi non ancora 

pervenuti, mettendo a disposizione dei 

convenuti le registrazioni effettuate. 

Processo di validazione dei lavori.  

1 

Archivio contributi inviati 

Completamento archivio dei 

contributi Validazione lavori inviati  

2 

Redazione della pubblicazione. Accordi con 

la CRUI e con eventuale rivista Analisi 

della revisione della Convenzione con il 

Consiglio GEO e i Delegati rettorali di 

1 

Piano editoriale Preparazione 

pubblicazione Bozza di nuova 

convenzione GEO  

 Finalità del Progetto “GEO e le sue attività”: 1) Raccolta materiali prodotti nel Convegno “Idee di 

Università e strategie degli Atenei italiani” organizzato da GEO e tenutosi nel dicembre 2015; 2) 

produzione di una pubblicazione in collaborazione con la CRUI; 3) organizzazione di Seminari di 

approfondimento tematico sui temi del Convegno; 4) ricostituzione del Consorzio GEO. 

 MICHELINI MARISA 

 Il prof. Andrea Messeri ha organizzato nell’ambito di GEO, di cui è stato direttore, il Convegno 

“Idee di Università e strategie degli Atenei italiani” tenutosi nel dicembre 2015, con grande 

successo. La qualità dei contributi presentati e l’alto livello di partecipazione hanno stimolato la 

CRUI a proporre una pubblicazione congiunta CRUI-GEO dei contributi presentati. Si è costituito 

un Consiglio Scientifico a tale scopo, tenendo contro del Consiglio Scientifico che ha lavorato per 

la organizzazione del Convegno. Si sono chiesti i contributi scritti dei convenuti. Si tratta ora di 

effettuare il lavoro di analisi, revisione e raccolta dei contributi non ancora pervenuti sulla base 

delle registrazioni effettuate nel Convegno. Proprio la qualità del lavoro svolto ha prodotto altri due 

esiti: la richiesta a GEO dell’organizzazione di Seminari tematici di approfondimento dei temi 

trattati e l’estensione del Consorzio di GEO ad altri Atenei, con revisione dello Statuto in Scadenza 

al giugno 2016. L’attuale progetto vuole attuare le tre sfide descritte. 



università interessate a consorziarsi in GEO  

3 

Costituzione del Comitato Scientifico di 

GEO Progettazione dei Seminari di 

approfondimento tematico del Convegno 

“Idee di Università e strategie degli Atenei 

italiani”  

1 
Organi di GEO Preparazione delle 

principali attività di GEO  

4 

Riunioni del Consiglio Direttivo e del 

Consiglio Scientifico di GEO 

Programmazione triennale di GEO  

1 

Validazione Convenzione e relativa 

approvazione Pianificazione del 

programma di lavoro  

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/4 

Il Proponente  

 

Prof.ssa Loretta Fabbri 

 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

Prof.ssa Marisa Michelini 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


