
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: Prof.ssa Adriana GHERSI 

Obiettivo del progetto: supporto alle attività di analisi, studio, valutazione e supporto alla 
progettazione specialistica relativa all'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere 
finalizzate all'aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo la 
costa e nel parco costiero del Comune di Costarainera 

Oggetto della prestazione: Attività di supporto allo studio relativo all’inserimento paesaggistico-
ambientale delle opere di consolidamento costiero tra Il Comune di Costarainera e il Comun di 
San Lorenzo al Mare. 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
attività di analisi: sopralluoghi, raccolta dei materiali, disegno del tratto interessato riportando la 
vegetazione esistente, verifica dei vincoli esistenti; studio, valutazione e supporto alla 
progettazione specialistica relativa all'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere: 
verifica delle opzioni di progetto e individuazione delle azioni per aumentare la resilienza delle 
strutture ed infrastrutture presenti lungo la costa e nel parco costiero del Comune di 
Costarainera, supporto in fase di preparazione della relazione paesaggistica e presentazione agli 
Enti interessati, consulenza e verifica in fase di costruzione e sistemazione delle opere. 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 

• Laurea quinquennale in Architettura e Scuola di Specializzazione triennale in Architettura 
del Paesaggio. 

• Esperienza lavorativa e di ricerca almeno biennale sul tema della ricerca; 

• Conoscenza delle caratteristiche del paesaggio costiero ligure, in particolare di 
Costarainera. 

•  Capacità di analisi, valutazione e progettazione di azioni per il miglioramento delle 
qualità del paesaggio costiero ligure in particolare di Costarainera. 

Criteri di valutazione: 

• Pubblicazioni inerenti il tema della ricerca. 

• Studi sul paesaggio costiero ligure. 

• Esperienze lavorative e di ricerca attinente al tema della ricerca oltre il biennio 

Durata del progetto: la prestazione deve essere conclusa entro il 31.12.2020 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna)  
Importo lordo al prestatore euro 3.000 da imputare sui progetti 
Costarainera 100027-2016-AG-ALT-EPNCOM_001 e su 100027-2012-AG-DIP_001. 

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, comma  1, D.P.R. 917/86 TUIR) 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 


