
Titolo Fase di progetto: Collaborazione progetto I HAVE RIGHTS (2016-1-FR01-KA201-024133)  

Soggetto proponente: Prof. BERTI FABIO 
                                                                                             
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 
progetto I HAVE RIGHTS (2016-1-FR01-KA201-
024133) 

20 

Analisi statistica dei dati raccolti 
mediante somministrazione di 
questionari ad un campione di 
studenti (3500 casi) e ad un 
campione di docenti delle 
scuole superori (1500 casi) 
italiani, francesi, belgi, 
portoghesi, lettoni e greci. 

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   20 

Il Proponente  
 
 

F.to Prof. Fabio Berti 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 
per accettazione della responsabilità  

 
F.to Prof. Fabio Berti 

 La collaborazione è finalizzata all’analisi statistica dei dati raccolti mediante somministrazione di 
questionari ad un campione di studenti (3500 casi) e ad un campione di docenti delle scuole superori (1500 
casi) italiani, francesi, belgi, portoghesi, lettoni e greci. L'obiettivo generale della ricerca è quello di 
analizzare il livello di conoscenza dei diritti umani nel mondo della scuola dei diversi paesi europei e le 
ricadute in termini educativi e comportamentali  

 BERTI FABIO 

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.  



 

 

 

  

 

 

                                                                                               


