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Insegnamento: METODI DI PROGETTAZIONE 

Codifica: 50902881 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/10 

Docente Responsabile: Silvia Sivini 

Crediti Formativi (CFU): 6 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 110 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica:  

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Discussione dei progetti realizzati dagli studenti 

Programma/contenuti: 

Partendo da una critica della progettazione come semplice tecnica operativa, saranno 

presentati i metodi più appropriati per la formulazione di progetti efficaci e sostenibili, 

quali analisi del contesto, identificazione delle risorse, coinvolgimento di attori motivati e 

competenti, capacità organizzativa, individuazione dei problemi, chiarezza degli obiettivi, 

fattibilità e rilevanza degli interventi, tecniche appropriate. In particolare, verranno 

approfonditi i metodi di progettazione in partenariato e gli strumenti del Quadro logico e 

del GOPP. Il corso ha un impronta spiccatamente operativa e dunque agli studenti sarà 

richiesta l’elaborazione di un progetto, in cui le tecniche studiate troveranno applicazione. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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