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SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:
Prof. Claudio Ferrari, professore ordinario
Obiettivo del progetto:
Supporto ad IRE per la redazione del DEASP dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Oggetto della prestazione:
N. 2 contratti di attività di supporto a progetto di ricerca
Descrizione dettagliata della prestazione:
Attività di supporto al progetto di ricerca per il supporto ad IRE nella redazione del DEASP dell’AdSP del Mar Ligure
Occidentale. In particolare la prestazione dovrà riguardare la raccolta dati e l’applicazione di analisi costi-benefici o
analisi costi-efficacia agli interventi di risparmio energetico e riqualificazione energetica in atto o previsti da parte
dei concessionari dell’AdSP e della stessa AdSP del Mar Ligure Occidentale.
Competenze richieste al prestatore:
a) Possesso di laurea magistrale in discipline economiche o politico-sociali;
b) Esperienza di studio, ricerca o lavoro biennale nel campo dell’analisi economica e finanziaria;
c) Conoscenza tecniche di valutazione economico-finanziarie di investimenti per la produzione di energie rinnovabili.
Durata del progetto:
Da concludere entro 1,5 mesi
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna)
2.000,00 € lordi, costo struttura
- compenso presunto lordo prestatore calcolato sull’importo minimo derivante dall’applicazione del regime fiscale
più elevato e dei costi azienda derivanti: 1.518,36;
- compenso presunto lordo prestatore calcolato sull’importo massimo derivante dall’applicazione del regime fiscale
più elevato e dei costi azienda derivanti: 1.601,27;
Gli importi di cui ai punti precedenti sono presunti e rappresentano il compenso lordo prestatore minimo e massimo
che varierà a seconda del regime fiscale del vincitore di cui al punto successivo e dei costi azienda collegati.
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 risultato che si propone di
ottenere: lavoro autonomo – redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, 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)

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto
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