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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 

1 
Individuazione dei percorsi formativi, 

sostegno e monitoraggio delle carriere 
10 

Acquisire consapevolezza sulla 

progressione delle carriere e 

supportare gli studenti nello studio 

2 
Somministrazione di un questionario e/o 

interviste e storie di vita.  
5 

Monitoraggio sulle criticità e sugli 

aspetti positivi dei percorsi formativi 

3 

Ricognizione delle ricadute nell'area 

trattamentale e produzione di una 

relazione finale 

5 

Analisi dei bisogni e misurazione 

sulla congruenza del percorso 

didattico dello studente detenuto in 

relazione al progetto trattamentale 

individuale 

 Il prestatore dovrà effettuare una ricognizione delle attività formative svolte dagli studenti detenuti 

e monitorare, attraverso la somministrazione di un questionario e/o interviste e storie di vita, il 

percorso universitario. Sarà compito del tutor, infine, identificare eventuali necessità di ordine 

amministrativo e burocratico e fornire il supporto necessario al loro superamento. 

 MUGNAINI FABIO 

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. 

  

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.  



4 

Identificazione di eventuali necessità di 

carattere amministrativo-burocratico e 

supporto per il loro superamento 

10 

Superare gli ostacoli di natura 

amministrativo-burocratica e 

consentire uno snellimento delle 

procedure 

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

riferimento  

Durata Progetto [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

______________________________ 

Il Responsabile Progetto 

per accettazione della responsabilità  

 

_________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


