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SCHEDA PROGETIO

Responsabile del progetto: prof./ssa

Prof. Daniela Pittaluga (ricercatore TDB ICAR19, abilitazione Professore Associato da aprile 2017)

Obiettivo del progetto: Approntare materiale didattico in merito a problematiche di restauro
Oggetto della prestazione:

Attività di supporto alla didattica e alla ricerca. L'oggetto riguarderà schede, ppt e descrizioni cartacee e grafiche
con indicazioni per interventi di restauro su costruzioni tradizionali e architetture contemporanee bisognose di
interventi di restauro ("restauro del moderno").
Descrizione dettagliata della prestazione:

L'oggetto di questa prestazione deve concretizzarsi in schede di indirizzo per inteventi di restauro, in piccoli saggi ed
in slide associate che possano costituire un valido aiuto per affrontare da più punti di vista le problematiche che si
manifestano in interventi di restauro. Sarà possibile altresì la descrizione minuta di interventi di restauro realizzati,
la stesura di progetti di valorizzazione, la stesura di accordi quadro con amministrazioni comunali.
Tutto questo deve aiutare, in primis, gli studenti del laboratorio di restauro ad avere una visione della disciplina il
più vicina possibile a quella che si ha nella realtà dei nostri contesti territoriali. E' un modo di avvicinare l'accademia
alla realtà professionale attingendo da quest'ultima spunti che potrebbero essere un valido aiuto anche per la
ricerca in questo settore
Competenze richieste al prestatore:

Competenze necessarie per svolgere la prestazione:
laurea magistrale in Architettura (a ciclo unico vecchio ordinamento, o riferita alla biennale se nuovo ordinamento)
diploma (post laurea) di specializzazione in Restauro dei Monumenti
iscrizione all'albo degli Architetti
Si richiede inoltre una comprovata attività professionale(esperienza di almeno due anni) (interventi di restauro e
risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a vincoli e a tutela paesaggistica,
redazione di rilievi, relazioni tecniche in progetti di restauro, computi metrici estimativi, capitolati ed elaborati
grafici specifici per il cantiere di restauro)
Si richiede inoltre esperienza nel campo della didattica universitaria di almeno due anni (correlazione a tesi,
organizzazione di seminari, giornate di studi, convegni)
Durata del progetto:

La prestazione dovrà essere conclusa entro 2 mesi a partire dall'attribuzione dell'incarico
Compenso: (non si a��lica nel caso un di�endente dell'Ateneo ris�onda alla ricognizione
interna) compenso lordo al prestatore 750 euro.
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell'Ateneo risponda alla ricognizione
interna)

•

Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere
episodico quali studi, consulenze etc) e nell'ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo
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risultato che si propone di ottenere: lavoro autonomo-redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. I, D.P.R. 917/86
TUIR);
o lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R.
917/86 TUIR}

