
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
SCHEDA PROGETTO 

Responsabile del progetto: 
Monica Sbrana- Capo Rapporto con Imprese e Territorio  
 
Obiettivo del progetto:  
Coordinare le esigenze didattiche degli iscritti al Polo Universitario Penitenziario con quelle dell’amministrazione 
penitenziaria, assicurare e fornire una concreta attuazione del diritto allo studio, promuovere il Polo all’interno degli 
istituti convenzionati. 

Oggetto della prestazione: 
Per il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Genova 

- attività di supporto alla didattica e tutorship a favore degli studenti iscritti;  

- progettazione e coordinamento delle iniziative laboratoriali e seminariali a favore di tutta la popolazione penitenziaria 
degli istituti convenzionati, promosse dal Progetto Compagnia di San Paolo (ID ROL 30733. Prot. N. 2018. 
AAI4773.U5474). 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
L’attività oggetto del presente contratto prevede in particolare: 

a) Attività di tutorship e coordinamento delle attività didattiche degli iscritti al Polo Universitario Penitenziario 
nelle sedi di Marassi e Pontedecimo 

b) Gestione delle relazioni con gli altri istituti penitenziari della Regione con l’obiettivo di ampliare il campo di 
attività del Polo 

c) Organizzazione dei colloqui con i docenti universitari e gestione degli appelli d’esame 
d) Progettazione e organizzazione di seminari e laboratori in collaborazione con i docenti referenti del Polo  
e) Gestione del materiale di studio  
f) Attività di coordinamento con l’amministrazione penitenziaria 

 
Competenze richieste al prestatore: 

a) Laurea Magistrale o titolo equipollente; 
b) Comprovata esperienza professionale, almeno biennale relativa all'intervento e alla conduzione di aula in 

iniziative di formazione per adulti detenuti e operatori penitenziari, nell'ambito delle comunità carcerarie;  
c) Comprovata esperienza professionale, almeno biennale nella gestione di progetti di cittadinanza attiva; 
d) Esperienze di collaborazione con l’Università e/o con altri enti pubblici; 
e) Buona conoscenza dei principali strumenti informatici e dell’ambiente internet; 
f) Buone capacità relazionali, dialettiche e di comunicazione, propensione al contatto con il pubblico. 

 
Durata del progetto: 
12 mesi 
 
Spesa complessiva massima prevista: 
€ 18.000,00  
 
Compenso:  
Corrispettivo lordo al prestatore se: 
- collaborazione di natura coordinata e continuativa: € 13.665,34 comprensivo di ogni onere previdenziale ed 
assistenziale a carico del prestatore;  
- libero professionista: € 18.000,00 (IVA inclusa) comprensivo di ogni onere previdenziale ed assistenziale a carico 
del prestatore 
 
Natura Fiscale della prestazione: 
Contratti con prestazione di durata: 

• lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR); 
• lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/86 TUIR) 

 

 


