
SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 
 
 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE   

 
 
OBIETTIVI/FINALITA`: descrizione dell’attività di ricerca 

 

RESPONSABILE dell’attività di ricerca 

Il Responsabile dell’attività oggetto della collaborazione garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione stessa, al solo fine 
di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati 
 

Eventuale descrizione dell’ATTIVITÀ COMPLESSIVA di ricerca 

 
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione dell’attività (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di 
realizzazione anche per le fasi dell’attività 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 dell’incarico di 
collaborazione. 
 
 
 
 

  
DESCRIZIONE FASI E SOTTOFASI dell’attività di  
progetto 

 
 

Tempi di 
realizzazione (n. 

giorni) 

Obiettivi delle singole fasi 

1 Estrazione dei dati da strumentazioni specifiche. 

Raccolta, archiviazione e inserimento dati  
5 

Reperire ed elaborare  le varie banche 
dati delle varie discipline coinvolte nei 
progetti di ricerca 

2 

Supporto al personale Docente (medico/biologo) 

relativamente alla gestione degli studi clinici, ai 

progetti di ricerca correlati  

10 

Supporto e collaborazione con i 

Docenti per il reperimento di 

informazioni  necessarie alla 

rendicontazione dei dai necessari 

a processare i progetti di ricerca 

”Attività di supporto per registrazione ed elaborazione di 

dati prodotti dall’attività di ricerca condotta presso il 

Dipartimento ed inserimento degli stessi in un sistema 

unico di gestione dati al fine di una comparazione e 

classificazione dei risultati ottenuti” 

Professoressa Luisa Bracci 
Direttore Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
 

Individuazione, raccolta e connessione delle diverse banche dati esistenti all’interno dei vari ambiti 

disciplinari coinvolti nei progetti del Dipartimento. Inserimento dati in un database per successive 

integrazioni ed elaborazioni. Estrapolazione dati utilizzando specifici software e successive elaborazioni da 

parte del personale medico e biologo competente.  

Prof. ssa Luisa Bracci 
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DURATA complessiva dell’attività (giorni)  

 

Il Proponente           Il Responsabile del progetto 
           Professoressa Luisa Bracci                             Prof. Luisa Bracci 
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