
SCHEDA PROGETTO 

 
 

Titolo fase di progetto/programma 

 

 

 

Soggetto proponente 
 

 

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 Censimento, archiviazione dei dati 30 Archiviazione dei dati 

2 

Consultazione documenti e supporto alla 

elaborazione di relazioni tecnico-scientifiche 

inerenti i progetti internazionali e i dati censiti 

15 

Supporto nella  elaborazione e 

comunicazione dei dati relativi al 

progetto  

3 

Archiviazione delle analisi scientifiche ed 

inserimento dati e conoscenza approfondita delle 

piattaforme internazionali 

45 

Utilizzo delle piattaforme 

internazionali online e trascrizione 

dei dati e delle relazioni tecniche 

4 
Organizzazione del budget e disseminazione dei 

risultati di progetti internazionali 
30 

Conoscenza dei parametri e 

esperienza nell’organizzazione del 

budget e nella disseminazione dei 

risultati di progetti internazionali 

 

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento  

 

Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 4 mesi 

 

 

Il Proponente  

 

 

 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

 

 

Attività di supporto per la gestione, registrazione, archiviazione dei 

materiali di consumo del laboratorio e di documenti scientifici in 

lingua inglese. Inserimento dati in piattaforme online internazionali. 

PROF.SSA MARIA CRISTINA FOSSI 

Creazione di un registro/archivio dei campioni e dei materiali di consumo del laboratorio e di documenti scientifici in 

lingua inglese; supporto nella gestione delle piattaforme online di progetti internazionali; organizzazione del budget e 

nella disseminazione dei risultati di progetti internazionali. 

PROF. MARIA CRISTINA FOSSI 

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. 

Gestione dei rapporti con i partner stranieri di progetti internazionali per il reperimento dei campioni, loro 

catalogazione, archiviazione e per l’organizzazione delle strategie scientifiche condivise. L’incaricato dovrà avere una 

buona padronanza delle lingue inglese per consultare e catalogare testi tecnico – scientifici relativi al progetto stesso, 

esperienza pluridecennale nel registrare dati tramite protocolli specifici del Progetto e mantenere i contatti con i partner 

stranieri. Conoscenza dei parametri di inserimento dati nelle piattaforme online internazionali ed supporto 

nell’organizzazione del budget e nella disseminazione dei risultati di progetti internazionali. 

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.  


