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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 

Un indice in formato excell o access per 

Autore/Titolo dell’articolo/Data di 

pubblicazione (gg-mm-aaaa)/Numero e anno 

della rivista/ numero di pagina; 

15 

Ricerca per autore; 

Ricerca per titolo 

Ricerca per data di 

pubblicazione/numero 

della rivista 

Pubblicazione on-line  

2 

Una Introduzione di non meno di 50.000 

battute spazi compresi. Comprensiva di 

apparato critico e di note bio-bibliografiche. 

15 

Contestualizzazione 

storica della rivista; 

Individuazione delle 

 Il Comitato Nazionale per il Centenario della morte di Leopoldo Franchetti 

(committente), nel quadro delle attività per il 2017-2018, ha in programma una 

digitalizzazione del periodico “La Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed 

arti”, fondata da Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, che fu pubblicata dal 6 

gennaio 1878 al 29 gennaio 1882. Il periodico si compone di 213 numeri, la cui 

collezione completa è conservata a Roma presso gli archivi dell’Associazione 

Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia. 

 NICOLOSI PELLEGRINO GERARDO 

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.  



principali tematiche 

della rivista; 

Pubblicazione on-line.  

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

f.to Prof. Stefano Maggi 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

f.to Prof. Gerardo Pellegrino Nicolosi 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


