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Titolo Progetto: N.2 Collaborazioni nell’ambito del progetto di ricerca DIPARTIMENTO DI 
ECCELLENZA 2018-2022  

Soggetto proponente: INNOCENTI ALESSANDRO 

                                                                                            
Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 
Indicazione del Responsabile Progetto 

 
Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto Obiettivo / Finalità 

 
 

 
          

Descrizione fasi e sottofasi Progetto 
Tempi di 

realizzazione 
(n. giorni)  

Obiettivi delle singole fasi 

 Il collaboratore si occuperà della attività di rilevazione e analisi, attività di programmazione di una 
indagine quali/quantitativa sulle (buone) pratiche interdisciplinari condotte da istituzioni 
interdisciplinari. Dovrà inoltre occuparsi delle seguenti attività: • Formulazione, revisione e 
programmazione del questionario; • Effettuazione delle interviste; • Redazione di un rapporto di 
ricerca.  

 INNOCENTI ALESSANDRO 

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. 

 Si richiede al collaboratore comprovate conoscenze delle tematiche oggetto dell’incarico. Il 
collaboratore dovrà possedere una laurea specialistica in uno dei settori scientifico disciplinari 
presenti all’interno del DISPOC. In particolare si richiede la conoscenza di Excel e dei pacchetti 
statistici SPSS e STATA. Si richiede inoltre il possesso di competenze necessarie alla redazione di 
rapporti di ricerca. 

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.  



  

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI POLITICHE E COGNITIVE    

Dipartimento di Eccellenza 2018 - 2022 

 Palazzo San Niccolò, via Roma  56, 53100 Siena  
amministrazione.dispoc@unisi.it · tel. +39 0577235131 05775702/3/4 · PEC pec.dispoc@pec.unisipec.it 

 
2 

1 Formulazione e programmazione del questionario; 10 Preparazione 

2 Effettuazione delle interviste; 2 Realizzazione 

3 
Un’analisi primaria dei dati dell’inchiesta di 
opinione;  

3 Analisi 

4 Redazione di un rapporto di ricerca 5 
Redazione Rapporto di 
ricerca 

Durata Progetto [giorni]:   20 

Il Proponente  
 
 

 

Il Responsabile Progetto 
per accettazione della responsabilità  

 

 
 

 


