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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 

Attività didattica tutoriale relativa alle azioni b) 

e d) del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, 

finalizzate rispettivamente all’introduzione 

dell’autovalutazione e alla riduzione del tasso 

di abbandono: - Somministrazione e assistenza 

30  

 Attività didattica tutoriale relativa alle azioni b) e d) del Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche, finalizzate rispettivamente all’introduzione dell’autovalutazione e alla 

riduzione del tasso di abbandono: - Somministrazione e assistenza per i test auto-

valutativi proposti dal ECTN (SES). - Attività tutoriale esperta attraverso 

l’organizzazione di un Laboratorio didattico di problem posing e problem solving per 

l’apprendimento attivo e cooperativo nell’ambito della Matematica e della Fisica. 

Organizzazione di group meeting per comprendere le problematiche legate alla 

difficoltà di apprendimento.  

 DONATI ALESSANDRO 

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. 

 Competenze scientifiche nell’ambito della Matematica, acquisite anche tramite la 

frequenza a corsi di dottorato; esperienza in attività tutoriali universitarie e possesso di 

Laurea Magistrale in Matematica e Fisica e Laurea vecchio Ordinamento. Competenze 

informatiche finalizzate alla realizzazione delle elaborazioni statistiche dei dati.  

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.  



per i test auto-valutativi proposti dal ECTN 

(SES). - Attività tutoriale esperta attraverso 

l’organizzazione di un Laboratorio didattico di 

problem posing e problem solving per 

l’apprendimento attivo e cooperativo 

nell’ambito della Matematica e della Fisica. 

Organizzazione di group meeting per 

comprendere le problematiche legate alla 

difficoltà di apprendimento.  

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

______________________________ 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

_________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


