
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETIO 

Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto: 
- Prof Adriano Magliocco

Obiettivo del progetto: Supportare l'espletamento delle attività che il docente richiedente coordinerà localmente 

nell'ambito del progetto finanziato lnterreg Marittimo Italia-Francia "ART LAB SERVICES" (capofila Chambre des 

métiers et de l'artisanat PACA), in particolare per le Componenti T1 e T2 volte all'individuazione di aziende attive nel 

settore della lavorazione del legno, attraverso la collaborazione di un professionista che effettui una indagine di 

mercato. Le aziende individuate potranno essere contattate, in funzione delle loro caratteristiche, come fornitori di 

servizi o come fruitori di servizi, secondo quanto indicato dal progetto citato 

Oggetto della prestazione: Attività di supporto alla ricerca 

Descrizione dettagliata della prestazione: 

Indagine relativa alla presenza sul territorio ligure di artigiani del legno, con specifiche relative a competenze 

(arredamento, edilizia, restauro, complementi di arredo, ecc.}, data di inizio attività, capacità di lavorazione 

manuale e a macchina, mercato di riferimento. Tale indagine avrà come prodotto un documento che ne riporti gli 

esiti. 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 
• Titolo di studio: Laurea in Architettura vecchio ordinamento o magistrale LM4

• Esperienza almeno biennale nel settore delle tecnologie del legno;

• Conoscenza e Capacità relativamente alle caratteristiche dei manufatti in legno;

Criteri di valutazione: 

• Esperienza lavorativa dal terzo anno nel settore delle tecnologie del legno;

• Attività di studio coerenti con l'oggetto della prestazione (oggetto della tesi di Laurea o di altre attività di

formazione e specializzazione) cioè nell'ambito delle tecnologie del legno;

• Titoli ottenuti o in via di ottenimento (es. Dottorato di Ricerca, Master, ecc.) nell'ambito delle discipline

dell'architettura e/o del design;
• Pubblicazioni inerenti il settore delle tecnologie del legno;
• Partecipazione a convegni inerenti il settore delle tecnologie del legno .

Durata del progetto: Da concludere entro il 30.04.2020 

Compenso: (non si a1rnlica nel caso un digendente dell'Ateneo risgonda alla ricognizione interna} 

Lordo al prestatore 1.100 euro (Progetto Art Lab Net) ) 100027-2017-AM-MARITTIMO_001

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell'Ateneo risponda alla ricognizione 

interna) 

Contratti con prestazione di durata: lavoro autonomo - redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1,

lett. e-bis, 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}

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. 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)
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