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Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

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 

Formulazione e revisione del questionario; 

Programmazione del questionario telefonico CATI; 

Costruzione del piano di campionamento; 

Effettuazione delle prove tecniche, briefing e 

supervisione di intervistatori specializzati in 

interviste politico/sociali;  

10 Preparazione 

2 Effettuazione delle interviste controllando criteri di 5 Realizzazione 

 Collaborazione nell’ambito del progetto di ricerca “Indagine nazionale sulla politica estera italiana. 

Il collaboratore dovrà svolgere attività di programmazione di una indagine su piattaforma CATI. 

Dovrà inoltre occuparsi delle seguenti attività: Formulazione e revisione del questionario; 

Programmazione del questionario telefonico CATI; Costruzione del piano di campionamento; 

Effettuazione delle prove tecniche, briefing e supervisione di intervistatori specializzati in interviste 

politico/sociali; Effettuazione delle interviste controllando criteri di sesso, età, residenza e titolo di 

studio; Preparazione di un file SPSS contenente “variable values” e “labels”. Redazione di un 

rapporto di ricerca comprendente: Un’analisi primaria dei dati dell’inchiesta di opinione Una 

presentazione in power point dei principali risultati della ricerca.  

 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.  



sesso, età, residenza e titolo di studio; Preparazione 

di un file SPSS contenente “variable values” e 

“labels”. Una presentazione in power point dei 

principali risultati della ricerca  

3 
Un’analisi primaria dei dati dell’inchiesta di 

opinione 
5 Analisi 

4 Redazione di un rapporto di ricerca 10 
Redazione rapporto di 

ricerca 

Durata Fase di progetto [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

F.to Prof. Pierangelo Isernia 

Il Responsabile Fase di progetto  

per accettazione della responsabilità  

 

F.to Prof. Pierangelo Isernia 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


