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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 delle domande sulle motivazioni a migrare 

ricavate dai sondaggi effettuati su campioni di 

immigrati raccolti nell’ambito del progetto EASO 

5 Raccolta dei dati 

2 
Analisi testuale delle domande e valutazione della 

loro complessità cognitiva 
5 Analisi 

3 Realizzazione della rassegna critica in lingua inglese 5 Realizzazione  

Durata Fase di progetto [giorni]:   15 

Il Proponente  Il Responsabile Fase di progetto  

 Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività: raccolta delle domande sulle motivazioni a 

migrare ricavate dai sondaggi effettuati su campioni di immigrati raccolti nell’ambito del progetto 

EASO. - analisi testuale delle domande e valutazione della loro complessità cognitiva. La rassegna 

dovrà essere prodotta in lingua inglese. A tal proposito, si richiede al collaboratore comprovate 

conoscenze delle tematiche oggetto dell’incarico e della terminologia inerente al progetto.  

 ISERNIA PIERANGELO 

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.  



 

 

F.to Prof. Pierangelo Isernia 

per accettazione della responsabilità  

 

F.to Prof. Pierangelo Isernia 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


