
 

 

Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione  

Università degli Studi di Milano 

A.A. 2022-23 

 

 

 

Dall’Idea al Progetto 
 

Responsabile: Dott. Giorgio Sordelli 
 
 

Periodo di iscrizione: dalle ore 07:00 del 16 dicembre alle ore 18:00 del 23 dicembre 2022 

 

Periodo di svolgimento: 9 marzo – 20 aprile 2023 

 

Luogo: Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

 

Totale ore: 20 ore, di cui: 18 ore in aula e 2 ore in formazione asincrona a distanza (Moodle) 

 

Numero di partecipanti: massimo 24 

 
 

Obiettivi: 
● Apprendere I concetti base della progettazione 
● Imparare ad utilizzare alcuni strumenti utili per la progettazione 
● Sperimentare il lavoro del gruppo di progetto e i processi collaborativi 
● Sperimentare la scrittura di un progetto  

 

Programma dettagliato: 
● Principi generali di progettazione, premesse e parole chiave: individuazione di idee progettuali e 

divisione in gruppi di lavoro 
● Analisi dei problemi e ricerca di dati e fonti: attraverso l’uso di un software, lavoro sull’albero dei 

problemi 
● Definizione dell’obiettivo generale e sua scrittura: principi di programmazione e lavoro individuale 

sugli obiettivi 
● Diagramma di Gantt: uso ed esercitazione relativa al programma open source Ganttproject  
● Piano dei costi e rendicontazione: principi generali nell’impostazione di un budget di progetto, 

anche in vista della sua rendicontazione. 
● Valutazione e monitoraggio del progetto 
● Bandi e formulari: elementi per la scrittura di un progetto  

Durante il percorso verrà utilizzata una piattaforma online (ROL – utilizzata da diversi enti erogatori in Italia) 
per la simulazione della scrittura progettuale 

 

Modalità di valutazione:  
Dopo ogni incontro, tramite la piattaforma FAD, ogni studente farà un test di apprendimento sui contenuti 
specifici della lezione. Il test al termine restituisce, oltre al punteggio, suggerimenti alle risposte errate. 
Al termine del percorso ogni gruppo presenterà la stesura finale del progetto che riceverà una valutazione 
qualitativa, con specifici rimandi. 



 

Calendario degli incontri:  
Gli incontri del presente laboratorio si terranno tutti presso la sede del Ciessevi (Piazza Castello, 3 – 
Milano), dalle ore 14:00 alle ore 17:00 e nei seguenti giovedì: 
 

● 9, 16, 23 e 30 Marzo 
 

● 13 e 20 Aprile 
 

 
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) telefono. Gli indirizzi email@studenti.unimi.it saranno gli unici 
ammessi.  
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 24 studenti. I partecipanti ammessi al laboratorio saranno individuati 
seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal giorno di inizio delle iscrizioni indicato fino ad 
esaurimento del numero di posti disponibili. Verranno riservati 10 posti per gli studenti del 3 anno.  
Le richieste inviate al di fuori delle date indicate o da indirizzi diversi da @studenti.unimi.it 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 si iscrivono a un laboratorio senza frequentarlo non potranno iscriversi a 
ulteriori laboratori per un trimestre. Allo/a studente/studentessa che non completa il percorso previsto 
senza darne adeguata motivazione (es. certificati motivi di lavoro, studio, salute) non si garantirà l'iscrizione 
ad altri laboratori.  
Il caricamento dei crediti verrà svolto d’ufficio, senza necessità che lo studente porti il modulo compilato al 
responsabile stage/ulteriori attività formative.  
Si ricorda che le procedure per il caricamento dei crediti in carriera richiedono circa 4 mesi dal momento in 
cui il docente responsabile del laboratorio consegna le valutazioni al responsabile stage/ulteriori attività 
formative. A causa dei tempi necessari al caricamento dei crediti in carriera, gli ultimi laboratori utili per gli 
studenti e per le studentesse che intendono laurearsi nella sessione estiva (termine per sostenere gli esami: 
luglio), autunnale straordinaria (termine per sostenere gli esami: settembre) e autunnale ordinaria (termine 
per sostenere gli esami: novembre) sono quelli erogati nel terzo trimestre. Gli ultimi laboratori utili per gli 
studenti e per le studentesse che intendono invece laurearsi nella sessione invernale (termine per sostenere 
gli esami: gennaio) sono invece quelli erogati nel primo trimestre.  
Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi ad un laboratorio per poi laurearsi nella prima sessione 
utile, devono tassativamente segnalarlo, oltre che al docente del laboratorio, anche al responsabile stage 
ed ulteriori attività formative, Prof.ssa Eralba Cela – a questo indirizzo stage.glo@unimi.it e pc a 
Orbis@unimi.it. 
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