
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:  
prof. Maria Benedetta Spadolini 
prof. Ivan Mario Zignego 

 
Obiettivo del progetto:  
- Ricerche e sviluppo di prototipi nell’ambito del design thinking e metodi di indagine finalizzati alla progettazione di 
artefatti con relativa comunicazione e diffusione del progetto 
 
Oggetto della prestazione:  
Attività di supporto alla ricerca  

 
Descrizione dettagliata della prestazione:  
- L’attività richiesta si configura come ricerca per lo sviluppo di indagini qualitative e quantitative finalizzate alla 
visualizzazione di matrici guida per individuare linee di sviluppo per progetti di Packaging, strategie di 
comunicazione e sensibilizzazione. 
 
Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 

• Laurea Magistrale in Architettura LM 4/S o Design del Prodotto e dell’Evento 
• Esperienza di ricerca in design thinking almeno biennale 
• Conoscenza degli strumenti di base per svolgere indagini e visualizzazione i risultati attraverso infografiche 

(Forms, Pacchetto Adobe, Strumenti di post-produzione) 
 
Criteri di valutazione: 

• Dottorato di ricerca in Design; 
• Ricerche, studi e pubblicazioni sul tema del design thinking, metodologie di indagine quantitativa e 

qualitativa e della progettazione del packaging 
 

 
  

Durata del progetto:
La prestazione si concluderà il 30 novembre 2020 
 

 
 

   
 

    

Compenso:
I fondi di spesa che concorreranno al totale sono: convenzione Cambio Via 10027/2020/MZ/MARITTIMO_001
(titolare prof. Ivan Mario Zignego) e Barilla, contratto n.6 10027/2019/MS-ALTPRIVCOM_002 (titolare prof. Maria 
Benedetta Spadolini).
L’importo è di € 12.500 € (lordo al prestatore) così suddiviso: 9.500 su Barilla e 3.000 su Cambio Via. Pagamento 
intermedio.

 
 
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 

             




