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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Lara Pagani, PO L-FIL-LET/05 (DAFIST) 
Obiettivo del progetto:  
Il progetto si inserisce nel contesto dell’attività dell’Année Philologique, il fondamentale repertorio bibliografico per 
gli studi sul mondo antico greco e latino, che rappresenta uno strumento di lavoro insostituibile per gli antichisti in 
tutto il mondo. Esso si fonda sul lavoro di ricerca e schedatura bibliografica realizzato annualmente da una rete 
internazionale composta dai centri francese a Lille, americano a Durham (NC), tedesco a Monaco, italiano a 
Bologna, spagnolo a Granada, svizzero a Losanna. Il Centro Italiano dell'Année Philologique (CIAPh) fu fondato nel 
1995 presso l'allora DARFICLET di UniGe ed è stato attivo presso il DAFIST fino al 2019. Nonostante la sede sia stata 
trasferita a Bologna lo scorso anno, il DAFIST è rimasto partner del CIAPh e continua a portare avanti il lavoro. La 
responsabile del progetto è uno dei cinque “Rédacteurs” del CIAPh, con incarichi di organizzazione e revisione del 
lavoro. 
Il progetto per cui si richiede il contratto di collaborazione è finalizzato a garantire la schedatura scientifica di 
diversi periodici italiani per l'annata 90 dell’Année Philologique (che conterrà bibliografia uscita nel 2019 e 
integrazioni di anni precedenti).  
Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto Année Philologique. 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
Collaborazione alla schedatura di bibliografia nell’ambito archeologico per il Centro Italiano dell’Année Philologique 
e predisposizione redazionale in forma elettronica dei materiali di spoglio, secondo gli standard editoriali e 
scientifici dell’Année Philologique. 
Il lavoro riguarderà in particolare le seguenti pubblicazioni periodiche (sigle APh): AION(Archeol), ArchClass, BCAR, 
CAAEFR, MusSect, RAC, RdA, RPAA, Seia. 
Competenze richieste al prestatore: 
– documentata esperienza, di almeno 2 anni, di collaborazione alla schedatura per il Centro Italiano dell’Année 
Philologique o comprovata esperienza in analogo lavoro di schedatura bibliografica e di implementazione di 
database online concernenti l’antichità classica 
– conoscenza degli standard editoriali e scientifici dell’Année Philologique 
– laurea quadriennale o specialistica o magistrale in Conservazione dei Beni Culturali, Scienze dell’Antichità o 
equivalenti. 
Durata del progetto: 
Entro 2 mesi dalla data di decorrenza indicata in sede di pubblicazione dei dati contrattuali sul sito di ateneo.  
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
L’importo massimo a disposizione per l’incarico è di euro 1.918,00, comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e 
Assistenziali a carico del percipiente e dell’Università. Il compenso presunto lordo prestatore, calcolato applicando 
il regime fiscale più elevato e i costi aziendali derivanti, potrà variare da un importo minimo di euro 1.464,34 a un 
importo massimo di euro 1.511,66. 
 Si precisa che gli importi lordi indicati sono presunti e potranno subire variazioni a seconda del regime fiscale dei 
vincitori 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) 

 

il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

                                     Prof.ssa Lara Pagani 

                                    Firmato digitalmente 


