
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: Prof. Stefano Lazzari del dAD 
Obiettivo del progetto: Progettazione e analisi della banca dati regionale degli APE. 
Oggetto della prestazione: Attività di supporto alla ricerca. 
Descrizione dettagliata della prestazione: 

1) sulla base dei dati estratti dagli APE trasmessi a SIAPEL e già analizzati con riferimento al periodo 2010-2017 

(Convenzione n.2765/2016, n.125/2017 e n.12 firmata in data 27/12/2017, n.11/2019), e sulla base di quelli 

estratti per il 2018 e in corso di analisi, supporto nella valutazione di eventuali modifiche/integrazioni alla 

procedura di verifica riportata nel R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii.; 

2) supporto nell’aggiornamento del documento richiamato nel R.R. n. 1/2018, regolamento di attuazione della 

l.r. n. 22/2007 e ss.mm.ii. e pubblicato sul sito di IRE. 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 

• Titolo di studi richiesto: Laurea Magistrale o V.O. in Ingegneria: Civile, Edile – Architettura, Elettrica, 

Meccanica, Chimica.   

• Esperienza almeno biennale comprovata nel settore della certificazione energetica degli edifici, con 

particolare riferimento alla Regione Liguria.  

• Esperienza lavorativa almeno biennale nel campo delle verifiche degli APE obbligatorie e/o 

dell’aggiornamento dei valori statistici degli indicatori usati anche ai fini delle suddette verifiche.  

• Conoscenze specifiche del tracciato xml degli APE nazionali e di Regione Liguria.  

• Esperienza lavorativa almeno di un anno nel settore della progettazione impiantistica e/o nel settore degli 

impianti di condizionamento dell’aria. 

• Pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, su temi di trasmissione del calore, di 

benessere ambientale, di risparmio energetico in edilizia, di controllo dell’umidità dell’aria.  

Criteri di valutazione: 

• Esperienza dal terzo anno comprovata nel settore della certificazione energetica degli edifici, con particolare 

riferimento alla Regione Liguria.  

• Esperienza lavorativa dal terzo anno nel campo delle verifiche degli APE obbligatorie. 

• Esperienza lavorativa dal terzo anno nell’aggiornamento dei valori statistici degli indicatori usati anche ai fini 

delle suddette verifiche.  

• Esperienza lavorativa nella estrazione di dati a partire dall’.xml degli attestati di prestazione energetica e 

determinazione di indicatori significativi alla caratterizzazione prestazionale degli edifici .  

• Esperienza dal secondo anno nel settore della progettazione impiantistica. 

• Esperienza dal secondo anno nel settore degli impianti di condizionamento dell’aria. 

• Brevetti nell’ambito del risparmio energetico. 

Durata del progetto: 
La prestazione deve essere di natura temporanea e si dovrà concludere entro il 30-11-2020 
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
L’importo lordo al prestatore euro 3.000  da imputare sul Progetto IRE 2017 (100027-2017-SL-ALTPRIVCOM_001)   
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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 
________________________________________________________ 


