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Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 
 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 Il collaboratore si occuperà della attività di conduzione di focus group e facilitazione dei gruppi di 
lavoro nel processo di elaborazione dei contenuti e di presa di decisione. Tale attività dovrà essere 
svolta utilizzando metodi e tecniche volti a gestire i processi di comunicazione e la generazione dei 
contenuti e di sintesi tra i partecipanti. Tale attività sarà inoltre volta a raggiungere risultati 
condivisi, in tempi ottimali, favorendo la discussione e il massimo degli apporti scientifici e 
operativi. Sarà inoltre richiesto al collaboratore di redigere per tutti i focus group un rapporto di 
sintesi contenente i principali risultati emersi. 

 MASINI MAURIZIO 

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. 

  il collaboratore dovrà possedere comprovate conoscenze delle tematiche oggetto dell’incarico e 
esperienza pluriennale in progetti di ricerca nazionali ed internazionali in ambito accademico. 
Dovrà essere in possesso di Laurea Magistrale e sarà considerato titolo preferenziale il Dottorato 
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.  



 
          

Descrizione fasi e sottofasi Fase di 
progetto/programma 

Tempi di 
realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle singole 
fasi 

1 
Conduzione di focus group e facilitazione dei gruppi 
di lavoro 

20 Realizzazione 

2 Redazione di rapporti di sintesi  9 Redazione rapporto 

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   29 

Il Proponente  
 
 

______________________________ 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 
per accettazione della responsabilità  

 
_________________________________________ 

 
 
 
  

 
 
                                                                                               


