UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:
Giampiero Lombardini phd, Ricercatore TD/b c/o dAD – Dipartimento Architettura e Design
In qualità di ricercatore, il Responsabile del progetto è il responsabile scientifico del contratto tra il dAD ed il Comune
di Pompeiana avente ad oggeto “lo sviluppo di strumenti per l’analisi e la valutazione del contesto territoriale del
Comune di Pompeiana, con particolare riferimento alla sua caratteristica ambientale e allo studio delle compatibilità
paesistico ambientali dell’area rispetto alle ipotesi territoriali di trasformazione degli assetti esistenti, nonché la
pianificazione territoriale del livello comunale mediante l’analisi delle peculiarità, squilibri e potenzialità presenti su
detto territorio e definizione degli obiettivi che detti strumenti intendono assumere, il tutto alla luce delle linee
programmatiche espresse dall’amministrazione”
Obiettivo del progetto: Raccogliere dati di tipo geografico spaziale e loro elaborazione mediante tecnologia GIS.
Oggetto della prestazione: Supporto alla ricerca
Descrizione dettagliata della prestazione:
La prestazione sarà di natura temporanea e altamente qualificata.
Il lavoro richiesto è quello di raccogliere, sia da banche dati ufficiali che da dati ricavati a livello locale (Comune di
Pompeiana) che specialistico (Regione Liguria, Provincia di Imperia, Camera di Commercio) dati riguardanti il
territorio di Pompeiana ai fini dell’espletamento della ricerca di cui sopra. Gli stessi dati dovranno poi essere
rielaborati e sistematizzati in ambito Gis, arrivando alla composizione di file originali, in formato shp.
Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali):
Sono le competenze necessarie per svolgere la prestazione sono richieste, ai fini dell’ammissione, i seguenti titoli:
Laurea Specialistica in Architettura del Paesaggio (classe 3/S)
Esperienza lavorativa biennale sul tema della ricerca
Conoscenze della tecnologia GIS, certificata a livello ECDL
Esperienze almeno biennale con contratti di ricerca e consulenza su temi affini alla ricerca
Criteri di valutazione:
Esperienza lavorativa sul tema del progetto oltre il secondo anno
Articoli pubblicazioni inerenti il tema della ricerca
Partecipazione convegni o seminari inerenti le tematiche GIS
Durata del progetto:
La prestazione deve essere di natura temporanea. E deve concludersi entro il 30.09.2020
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna)
Euro 1.100 sul progetto Comune di Pompeiana100027-2019-GL-ALT-EPNCOM_001
L’importo è da ritenersi lordo al prestatore.
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
Prof. G. Lombardini

