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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Anna Giaufret, Professore Associato, DLCM 
 

Obiettivo del progetto: creazione di pagine web contenenti materiale risultante dal lavoro di ricerca del progetto 
MemWar e loro popolamento. Lo spazio web, opportunamente indicizzato, può dare visibilità al lavoro del gruppo di 
ricerca MemWar, del Dipartimento e dell’Ateneo negli ambiti della Terza Missione e della Ricerca. 
 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla ricerca. 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Creazione di pagine web all’interno del Carnet de recherche del gruppo MemWar o in uno spazio separato ma 
collegato al precedente. 
Lo spazio web deve servire da deposito per i materiali emersi dalla ricerca del gruppo e deve essere: 

- Consultabile con ricerche complesse e quindi contenere un motore di ricerca interno 
- opportunamente indicizzato sul web 
- facilmente incrementabile.  

La prestazione include una riflessione sull’architettura informatica dello spazio web, oltre che la sua realizzazione 
materiale. 
 

Competenze richieste al prestatore: 
- Comprovata esperienza professionale in ambito di programmazione informatica di siti web;  
- Comprovata esperienza nell’utilizzo dei linguaggi per il web (HTML5, CSS, javascript, PHP, Ajax)  
- Comprovata esperienza nella gestione dati in rete  (MySQL) 

 
 

Durata del progetto: 
Prestazione unica da concludere entro il 31/12/2020 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo omnicomprensivo è stabilito in euro  4068,00 (comprensivo di ogni onere previdenziale, 
assistenziale e IVA) e graverà sul bilancio del Dipartimento di Lingue e culture moderne (DLCM)  sul Progetto MemWar 
dell’esercizio 2020. 
 
 

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 
 

o 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). 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

Prof.ssa Anna Giaufret 

 


