
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Rita Vecchiattini, ricercatore a tempo indeterminato 
 
Obiettivo del progetto: Analisi e diagnosi del campanile di San Lorenzo a Genova. 
 
Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla ricerca 
 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
Esecuzione di: 

- Mappe dei materiali e delle tecniche di lavorazione; 
- Mappe del degrado; 
- Mappa delle principali stratificazioni; 
- Relazioni descrittive di materiali, degrado e stratificazioni con relativa documentazione fotografica di 

dettaglio. 
 
Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 

- Esperienza almeno biennale nel campo dell’architettura storica; 
- Conoscenza delle tematiche relative alle strutture edilizie in muratura portante e agli orizzontamenti lignei 

e attività di studio coerenti con l’oggetto della prestazione (oggetto della tesi di Laurea o di altre attività di 
formazione e specializzazione); 

- Ottima capacità di operare in ambiente AutoCad e di utilizzare software di gestione delle immagini e dei 
modelli; 

- Laurea magistrale in Architettura LM4; 
Criteri di valutazione: 
Costituiscono titoli di valutazione: l’aver partecipato alla redazione di progetti di restauro, a ricerche nell’ambito del 
costruito storico e pubblicazioni inerenti. 
 
Durata del progetto: 
da concludere entro 30 luglio 2020. 
 
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Euro 3.000,00 (tremila), compenso lordo sul Fondo 100027-2020-RV-ALT-EPNCOM_001 Soprintendenza_ DAD. 
Ricerca per la definizione del quadro delle conoscenze risultante dalla lettura dello stato esistente del campanile 
della cattedrale di San Lorenzo in Genova, Resp.S. R. Vecchiattini 
 
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); 

 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); 

 lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, c. 1, D.P.R. 917/86 TUIR) 
 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 
 
 
 
 

________________________________________________________ 


