
                                      
 

Titolo Fase di progetto/programma: Analisi quali-quantitativa delle interviste realizzate presso 

alcuni dei soggetti analizzati in termini prettamente quantitativi.  

Soggetto proponente:DI PIETRA ROBERTO 

                                                                                             

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 Tempi di Obiettivi delle singole 

  

 DI PIETRA ROBERTO 

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. 

 Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di Siena - DISAG per la 

realizzazione di indagini, studi e ricerche di interesse comune finalizzato all'analisi delle caratteristiche 

organizzative, societarie e gestionali di soggetti gestori di infrastrutture di trasferimento tecnologico 

presenti sul territorio regionale. Analisi quali-quantitativa delle interviste realizzate presso alcuni dei 

soggetti analizzati in termini prettamente quantitativi nella prima parte del progetto. Tale analisi dovrà 

essere realizzata attraverso l'individuazione e l'uso di appropriate metodologie che permettano di 

valutarne la significatività statistica. 

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.  



                                      

          progetto/programma realizzazione 

(n. giorni)  

fasi 

1 

Analisi quali-quantitativa delle interviste realizzate 

presso alcuni dei soggetti analizzati in termini 

prettamente quantitativi nella prima parte del progetto. 

Tale analisi dovrà essere realizzata attraverso 

l'individuazione e l'uso di appropriate metodologie che 

permettano di valutarne la significatività statistica. 

30 
 

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

 

Il Proponente e 

Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità 

 

 

______Prof. Roberto Di Pietra_____ 

 

  

 


