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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Massimiliano Burlando 
 
Obiettivo del progetto: 
 
Supportare il conseguimento degli obiettivi preposti nell’ambito del progetto THUNDERR, finanziato dal 
European Research Council, in particolare in relazione alla realizzazione del Task F “Weather Scenarios” 
del Work Package 2 “Thunderstorm Analysis”. 
 
Oggetto della prestazione: 
 
Attività di supporto alla ricerca 
 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
 
Messa a punto di un algoritmo per la ricostruzione del campo di vento 2D a partire da misure Lidar e 
Radar della sola componente radiale del moto. 
 
Utilizzando algoritmi disponibili in letteratura, eventualmente modificati in maniera opportuna, si 
richiede di realizzare un software in grado di ricostruire il campo di vento bi-dimensionale a partire 
dalle misure della componente radiale del vento ottenute con il Lidar scanner installato nell’area 
portuale di Genova, acquistato nell’ambito del progetto THUNDERR, e con il Radar meteorologico della 
Regione Liguria. 
 
Competenze richieste al prestatore: 
 

• Dottorato in Ingegneria Civile e Ambientale o in Meteorologia 
• Laurea Magistrale in Fisica o Meteorologia 
• Comprovata esperienza nel campo della meteorologia con particolare riferimento allo studio 

dei fenomeni temporaleschi e dei downburst ad essi associati 
• Comprovata capacità di scrittura e preparazione di articoli scientifici 

 
Durata del progetto: 
3 mesi 
 
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Euro 2900 lordi al prestatore 
 
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 
 

• L 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 

 


