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Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 Attività di redazione di un progetto per la costituzione di un osservatorio permanete sulla democrazia 

rappresentativa e i diritti elettorali in Europa. 

 GROPPI TANIA 

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. 

 Svolgimento di una Attività di redazione di un progetto per la costituzione di un osservatorio 

permanete sulla democrazia rappresentativa e i diritti elettorali in Europa. Partendo dalla raccolta della 

documentazione e delle fonti normative e giurisprudenziali in materia, l'incaricato dovrà effettuare 

studi sulla tematica oggetto del progetto e sulla sua fattibilità economica e finanziaria, per giungere 

alla redazione di un progetto da presentare per l'ottenimento di finanziamenti a livello nazionale o 

internazionale.  

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.  
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Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 

Attività di redazione del progetto sopra citato, in 

particolare: -Raccolta della documentazione e delle 

fonti normative e giurisprudenziali in materia -Studio 

della documentazione raccolta -Studio sulla fattibilità 

economica e finanziaria del progetto -Redazione di un 

progetto 

2 
 

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/2 

Il Proponente  

 

 

___Prof. Roberto Di Pietra___ 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

______Prof. Tania Groppi_____ 

 


