
 

 

Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione  

Università degli Studi di Milano 

A.A. 2019-2020 

 

La progettazione sui bandi. Imparare la progettazione: 

teorie e strumenti  
 

Responsabile: Dott. Giorgio Sordelli 
 

 

Periodo di iscrizione: dal 9 al 13 dicembre 2019 
 

Periodo di svolgimento: dal 13 gennaio al 1 febbraio 2020 
 

Luogo: Sede Ciessevi di Milano, Piazza Castello 3 
 

Totale ore: 20 ore 
 

Numero di iscritti: massimo 20 

 

 

Obiettivo:  

Comprensione del processo progettuale e delle interazioni tra organizzazioni in relazione ai 

bisogni di un territorio. 

Conoscenza delle principali metodologie di lavoro in ambito progettuale 

Conoscenza dei principali elementi di costruzione di un budget 

Conoscenza delle Fonti di finanziamento e delle modalità di accesso 

Capacità di scrittura di un progetto 

Capacità di utilizzo del diagramma di Gantt 

 

 

Programma:  

Il programma affronterà queste tematiche: 

• Le premesse del processo progettuale e le teorie di riferimento 

• L’albero dei problemi 

• La ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni 

• La definizione dell’obiettivo   

• Principi generali di programmazione 

• La programmazione ed il diagramma di Gantt 

• La programmazione economica ed il piano dei costi 

• Il piano dei costi ed i principi di rendicontazione 

• La valutazione del processo progettuale ed i sistemi di monitoraggio 

• Le opportunità di finanziamento, bandi, formulari e la valutazione dei progetti 

 

 



Modalità di valutazione:  

Stesura individuale di un progetto al termine del laboratorio, con restituzione analitica da parte 

del formatore tramite piattaforma FAD 

 

Calendario degli incontri:  

• Lunedì 13 gennaio 2020, h. 14.30-18-30 

• Lunedì 20 gennaio 2020, h. 14.30-18.30 

• Lunedì 27 gennaio 2020, h. 14.30-18.30 

• Sabato 1 febbraio 2020, h. 9.00-18.00 

 

Modalità di partecipazione:  

Per iscriversi utilizzare il link inviato nella mail di segnalazione del laboratorio, indicando nome, cognome, 

numero di matricola, anno di corso (I, II, III).  

La mail di conferma di iscrizione al corso verrà inviata agli studenti alcuni giorni prima l'inizio dello stesso. Il 

numero dei partecipanti è di max 20 studenti. I partecipanti ammessi al laboratorio saranno individuati 

seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal giorno di inizio delle iscrizioni indicato.  

Le richieste inviate al di fuori delle date indicate non verranno prese in considerazione.  

Gli studenti iscritti al laboratorio che decidono di non frequentarlo devono tempestivamente informare il 

tutor del Corso di laurea all’indirizzo orbis@unimi.it.  

Facendo seguito alla delibera del Collegio didattico del 13 giugno 2018, gli studenti che per due volte si 

iscrivono a un laboratorio senza frequentarlo non potranno iscriversi a ulteriori laboratori per un 

trimestre. 

Si ricorda che le procedure per il caricamento dei crediti in carriera richiedono circa 4 mesi dal momento in 

il docente responsabile del laboratorio consegna le valutazioni al responsabile stage/ulteriori attività 

formative (Prof.ssa Simona Guglielmi – stage.glo@unimi.it ). Il caricamento dei crediti verrà svolto 

d’ufficio, senza necessità che lo studente porti il modulo compilato al responsabile stage/ulteriori attività 

formative. 

 


