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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: Prof. Gerardo Brancucci 
 
Obiettivo del progetto: Flood-serv è finalizzato alla realizzazione di una piattaforma per la gestione 
dell’emergenza alluvionale.  
La partecipazione di Genova al progetto prevede un caso studio specifico che mira a promuovere il 
coinvolgimento dei cittadini per una maggiore consapevolezza pubblica sui rischi alluvionali e relativi 
impatti e per supportare la pubblica amministrazione nella realizzazione di strategie di mitigazione. A tal 
fine si intende sfruttare il potere collaborativo delle nuove tecnologie (network ICT, social media e 
tecnologie mobili) per raccogliere i contributi della comunità locale in vista della realizzazione di una 
piattaforma di servizio pubblico dedicata al rischio alluvionale. 
Fornire strumenti ai cittadini per incoraggiarne la partecipazione alla gestione dei problemi idro-geologici, 
sfruttando la potenza collaborativa di reti ICT (reti di persone, conoscenza e sensori) per sensibilizzare sui 
rischi di inondazione e individuare collettivamente azioni di mitigazione del rischio. 
L’area di riferimento è quella dei Municipi Media Val Bisagno, Bassa Val Bisagno e Medio Levante. 
 
Oggetto della prestazione: Attività di supporto alla ricerca 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
Si dovrà procedere all’elaborazione statistica delle interviste ed analisi condotte nelle fasi precedenti del 
progetto finalizzate anche alla redazione di un report finale da produrre ai responsabili del progetto. 
Competenze richieste al prestatore: 
Esperienza almeno biennale documentabile nello studio dell'origine e dello sviluppo degli strumenti di 
trasformazione della città moderna, con la finalità di approfondire la conoscenza delle relazioni che 
intercorrono tra i processi di trasformazione di una società urbana e la configurazione spaziale e 
morfologica degli insediamenti. Laurea Magistrale in architettura 
 
In sede di valutazione comparativa saranno adottati i seguenti criteri: 

- Esperienze formative coerenti con la richiesta della prestazione 
- Partecipazione a attività di ricerca pregresse coerenti con la richiesta della prestazione 
- Pubblicazioni autonome o in collaborazione inerenti la ricerca coerenti con la richiesta della 

prestazione 
Durata del progetto: La prestazione di natura temporanea dovrà concludersi entro il 15/12/2019   
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
930,00 (novecentotrenta/00) euro lordi. 
La spesa graverà sul progetto 100027-2017-GB-ALT-EPNCOM_001 
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla 
ricognizione interna) 

o Collaboratore nell’ambito di collaborazione OCCASIONALE  
 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 
___________________________________________________ 


