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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Progetto 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Progetto 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle singole fasi 

1 
vaglio e riorganizzazione preliminare della 

documentazione scientifica di scavi 
2 

inventariazione e riordinamento 

della documentazione disponibile 

2 

riorganizzazione della documentazione 

all'interno della piattaforma wiki del 

progetto 

3 
ottimizzazione del funzionamento 

della piattaforma wiki 

3 creazione di contenuti scritti e grafici e 3 disponibilità di contenuti e prodotti 

 Nell'ambito del progetto di Archeologia pubblica, condivisa e sostenibile “Uomini e cose a 

Vignale”, si rende necessario l'impiego di un archeologo particolarmente esperto per una revisione 

completa e una riorganizzazione a fini comunicativi dell'amplissima documentazione scritta, grafica 

e videofotografica redatta negli oltre dieci anni di attività sul campo, nonché una sistematica 

inventariazione dei reperti significativi. Obbiettivo del lavoro è il riallestimento della piattaforma 

wiki, in funzione della preparazione dei materiali necessari alla pubblicazione di un volume di 

report intermedio delle attività fin qui svolte. Ulteriore obbiettivo del lavoro sarà l'allestimento di 

materiali scritti e audiovisuali da utilizzare nelle attività di comunicazione e condivisione con il 

pubblico e con i diversi portatori di interesse verso la ricerca. 

 PICCINNI GABRIELLA 

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.  



allestimento di prodotti comunicativi a 

stampa e in formato audiovisuale 

comunicativi 

4 

progettazione e realizzazione di iniziative 

di Archeologia pubblica sul cantiere 

archeologico di Vignale e nel territorio 

circostante 

1 

realizzazione di iniziative di 

archeologia pubblica rivolte a 

pubblici diversi e in particolare alle 

scuole 

Durata Progetto [/mesi]:   0/9 

Il Proponente  

 

 

______________________________ 

Il Responsabile Progetto 

per accettazione della responsabilità  
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