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SCHEDA PROGETTO 

Corso di perfezionamento “Specialisti della privacy alla luce 
del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati “GDPR” e relative norme 
di armonizzazione 

Responsabile del progetto: 
 Prof. Alessandra PINORI, professore aggregato di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 
Università degli Studi di Genova    
Obiettivo del progetto:  
Attività di supporto alla didattica e di supporto alla progettazione per corso di perfezionamento post-laurea 

 
Oggetto della prestazione 
La prestazione ha ad oggetto il supporto all’attività didattica in ogni sua fase ed articolazione, nonché lo svolgimento 
delle attività di aggiornamento aula web nell’ambito del corso di perfezionamento “Specialisti della privacy alla luce 
del Regolamento Europeo 2016/679” 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
La prestazione avrà ad oggetto in dettaglio le seguenti attività nell’ambito del corso di perfezionamento sopra 
indicato: 1) Supporto all'attività di didattica e di programmazione del Corso in ogni sua fase e articolazione; 2) 
supporto nella preparazione dei materiali didattici; 3)  supporto nella preparazione dei casi di studio 

Sono richieste le seguenti competente: 
A) laurea magistrale in Giurisprudenza 
B) esperienza professionale maturata nel settore della formazione e dell'orientamento di 
adulti esperienza lavorativa maturata presso Pubblica Amministrazione di almeno 2 anni 
C) conoscenza della lingua inglese 
D) buona conoscenza dei principali strumenti informatici e dell'ambiente Internet 
E) buone capacità relazionali, dialettiche e di comunicazione, propensione al contatto con il 
pubblico 
F) Possesso dell’abilitazione professionale forense   

Durata del progetto: 
La prestazione di natura temporanea avrà inizio dal mese di ottobre 2019 e avrà termine il 27 febbraio 2020. 
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 

Il compenso lordo previsto è determinato sulla base delle ore da prestare e dell'importanza della prestazione per il 
raggiungimento dell'obiettivo del progetto ed è determinato in un importo pari ad € 1.500,00= (millecinquecento), 
detto importo è presunto e rappresenta il compenso lordo del prestatore che varierà a seconda del regime fiscale 
del vincitore e dei costi di azienda collegati. 

 
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna): lavoro autonomo 

 Contratti con prestazione di durata: La prestazione è soggetta al regime fiscale del lavoro autonomo – 
redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR). 

 

 

 

 


