
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

All. 1 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto: Roberto Passalacqua, P.A. in Geotecnica e Rossella Bovolenta, RIC. In Geotecnica 
 

Obiettivo del progetto: Supporto alla calibrazione, gestione e analisi di un sistema di monitoraggio dell’umidità del 
suolo 
 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto all’attività di completamento dell’installazione di sensori in frana nell’ambito del progetto 
INTERREG V-A France – Italia ALCOTRA 2014-2020 AD-VITAM 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Nell’ambito del progetto Interreg Alcotra AD-VITAM si è approfondito l’utilizzo di sensori capacitivi per la misura 
dell’umidità del suolo, al fine di cogliere l’infiltrazione dell’acqua nel suolo stesso. Ciò richiede un’attenta 
calibrazione degli strumenti, la loro installazione in sito da parte di personale qualificato e una opportuna 
gestione/analisi dei dati rilevati. Nell’ambito di questo progetto sono già stati strumentati 3 dei 5 siti campione: sui 
restanti 2 si deve ancora intervenire. 
L’attività richiesta riguarda la calibrazione, l’installazione, la gestione e l’analisi dei dati osservati dai sensori. 
La prestazione ha natura temporanea. 
La professionalità richiesta è altamente qualificata. 
 

Competenze richieste al prestatore: 
Il prestatore dovrà avere comprovata esperienza lavorativa nella calibrazione di sensori di umidità del suolo in 
laboratorio, nella loro installazione in sito, oltre che alla gestione e analisi delle misure rilevate. 
Per quanto attiene al titolo di studio, si richiede la Laurea Magistrale (o Vecchio Ordinamento o equipollenti) in 
Ingegneria Civile (LM-23) o in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35). 
 

Durata del progetto: 
La prestazione è di natura temporanea, e si deve concludere entro 5 mesi.. 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
8000 Euro lordi 
L'esatto compenso lordo al prestatore varierà a seconda del regime fiscale del vincitore descritta al punto successivo 
e dei costi azienda collegati, calcolato sull’importo minimo derivante dall’applicazione del regime fiscale più elevato 
e dei costi azienda derivanti. 

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:  

o 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) 
 

Firma 

 


