
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
 

Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: Prof. Andrea Giachetta. Dipartimento Architettura  e 
Design – Unige. 

 

Obiettivo del progetto:  
Sviluppo PMI nell’area transfrontaliera di Programma tramite acquisizione di nuove expertises in materia di turismo 
accessibile e fruibile legate al superamento di barriere architettoniche e di altro tipo. 
Sviluppo know-how in materia di accessibilità delle strutture turistiche. 
 

Oggetto della prestazione:  
Attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SOFIA del Programma Italia-Francia Marittimo. 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Attività di supporto al Progetto SOFIA in particolare per gli aspetti sotto indicati: 

• (componente di progetto T1) Messa a punto della metodologia e degli strumenti di supporto alle aziende; 
realizzazione di un Protocollo congiunto e integrato di servizi alle imprese – linee guida e catalogo servizi (T1.1), 
attraverso l’analisi comparata di modelli e standard di gestione per l’accessibilità e realizzazione di mappa dello 
stato dell’arte sul turismo accessibile; 

• (T2) Collaborazione nella impostazione del Catalogo dei fornitori di servizi; 

• (T4) Primi elementi inerenti all’Accompagnamento per la creazione di sistemi di accoglienza integrata; 

• (M) Partecipazione al lavoro del CoP (Comitato Operativo) e alla realizzazione di Liste TO-DO: aiuto nella 
compilazione dei piani di lavoro trimestrali; 

• (C) Comunicazione: partecipazione alle iniziative di comunicazione e alla predisposizione di materiali inerenti. 
NOTA BENE: tutte le attività previste possono essere svolte anche in remoto in considerazione dell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria e al possibile permanere della stessa. 
 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 

• Laurea in Architettura quinquennale 

• Specifiche esperienze professionali almeno biennale in materia di accessibilità: con ampia e documentata 
attività professionale di progettazione, consulenza, verifica di standard, ricerca, formazione/divulgazione, 
per enti pubblici e privati, inerente in modo specifico alla progettazione inclusiva, all’accessibilità e 
all’abbattimento di barriere architettoniche, anche in relazione a strutture ricettive turistico-balneari, 
edifici vincolati e alla pianificazione territoriale (accessibilità urbana), P.E.B.A. Piani di eliminazione delle 
barriere architettoniche / Piani abbattimento delle barriere architettoniche e simili.  

• Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto e comprovata attività professionale pluriennale 
 
Criteri di valutazione: 

• Specifiche esperienze professionali dal terzo anno in materia di accessibilità con ampia e documentata 
attività professionale di progettazione, consulenza, verifica di standard, ricerca, formazione/divulgazione, 
per enti pubblici e privati, inerente in modo specifico alla progettazione inclusiva, all’accessibilità e 
all’abbattimento di barriere architettoniche, anche in relazione a strutture ricettive turistico-balneari, 
edifici vincolati e alla pianificazione territoriale (accessibilità urbana), P.E.B.A. Piani di eliminazione delle 
barriere architettoniche / Piani abbattimento delle barriere architettoniche e simili. 50/100 

• Esperienze in progetti europei / transfrontalieri: Partecipazione a vario titolo a progetti di Programmi 
Europei e/o Interreg, preferibilmente Programma Marittimo Italia-Francia 30/100 

• Esperienze in bioedilizia con esperienze professionali legate all’impiego di soluzioni sostenibili e 
riconducibili alla bioedilizia.20/100 

 
 

Durata del progetto: 
Prestazione da concludersi entro il entro il 31 agosto 2020 con pagamento intermedio. 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

L’importo di 8100,00 euro è da ritenersi lordo al prestatore. Grava su progetto SOFIA100027-2020-
AGMARITTIMO_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. c-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. 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 

Prof. Andrea Giachetta 

 


