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Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto        Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 

Raccolta dei dati necessari alla realizzazione della 

Ricerca. Reperimento dei contatti, invio sistematico 

di inviti, monitoraggio delle risposte e realizzazione 

di eventuali interviste telefoniche o faccia a faccia  

15 Raccolta dei dati 

2 analisi esplorativa dei dati raccolti nelle due ondate 10 Analisi e merge dei dati 

 Il collaboratore si occuperà della raccolta dei dati necessari alla realizzazione della Ricerca 

attraverso la conduzione della seconda wave di una indagine su un campione rappresentativo pari a 

70 membri dell’èlite parlamentare italiana cui sarà somministrato un questionario sviluppato dal 

gruppo di ricerca dell’Università di Siena e dal responsabile del work package 1. Il lavoro consta 

nel reperimento dei contatti, nell’invio sistematico di inviti, nel monitoraggio delle risposte e nella 

realizzazione di eventuali interviste telefoniche o faccia a faccia, pari al 30% del campione nel caso 

di scarsa rappresentatività del campione intervistato on line. Nella fase successiva il collaboratore 

dovrà anche occuparsi dell’analisi esplorativa dei dati raccolti nelle due ondate dell’indagine, 

dell’unione dei due datasets in un unico dataset e dell’ elaborazione del report finale relativo all’ 

Elite Survey (“Final report on political elite attitudes toward Europe and ideas for a new EU 

institutional agenda”). 

 COTTA MAURIZIO 

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.  



dell’indagine ed unione dei due datasets in un unico 

dataset 

3 
elaborazione del report finale relativo all’ Elite 

Survey 
5 Raccolta dati 

Durata Fase di progetto [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

F.to Prof. Maurizio Cotta 

Il Responsabile Fase di progetto  

per accettazione della responsabilità  

 

F.to Prof. Maurizio Cotta 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


