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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto: Prof. Andrea Vian
Dipartimento di Architettura e Design

Obiettivo del progetto: analisi e comprensione di processo per la creazione di contenuti digitali per il web 
 
 
Oggetto della prestazione: 
Attività di consulenza/supporto all’esecuzione di un progetto 
 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
 
Il sito principale UniGe.it e i siti dei CdS rappresentano una risorsa strategica per l’ateneo, per facilitare 
l’informazione, la comunicazione, l’ascolto e lo scambio con gli studenti, sia potenziali che già iscritti, e, 
parallelamente, con le istituzioni o enti interessati a conoscere il contenuto dell’offerta formativa di ateneo. 
 
La prestazione richiesta è indispensabile per estendere al sistema di siti dei CdS la presentazione dell’offerta 
formativa dei corsi di dottorato. 
 
L’attività richiesta si compone di: 

 Analisi dell’esistente sui siti dei corsi di dottorato 
 Progettazione del sistema di raccolta dei dati dell’offerta formativa 
 Analisi, riorganizzazione e riscrittura del materiale raccolto  
 Selezione immagini e materiale grafico a supporto della comunicazione web 
 Elaborazione grafica 

 
La prestazione richiesta è indispensabile per ottenere una comunicazione, visiva e testuale, omogenea dell’ateneo. 
 
Competenze richieste al prestatore: 
 
Sono richieste: 

 Laurea in design o equivalente (classe L-4) 
 Laurea magistrale in Digital Humanities (LM-92) 
 Comprovata esperienza professionale biennale in:  

o nel campo della creazione di contenuti digitali (redazione testi, editing immagini o video, 
fotografia) 

o video making 
 

 Comprovata esperienza professionale in: 
o nella comunicazione integrata (web/social media) 
o graphic e visual design  

 
 Conoscenze e capacità 

o HTML, CSS 
o Uso di editori di testi (come MS Word) 
o Uso di pacchetti software per l’editing di immagini (Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator) 
o Uso di pacchetti software per l’editing di video (Adobe Premiere) 

Criteri di valutazione: 
 Comprovata esperienza professionale dal terzo anno in poi in  

o Video making 
o Editing immagini 

Durata del progetto Da concludere entro il 15.09.2020
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Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna)
È importante indicare elementi idonei a dimostrare la congruità del compenso.
Inoltre, nel caso non sia possibile inserire l'esatto compenso lordo prestatore, è necessario indicare:

Compenso lordo al prestatore euro 5.425,00. I costi graveranno sul progetto 
100027-2018-AV-ALTROUNIGE_002.

Il compenso è calcolato sulla scorta della vastità della prestazione da svolgere in relazione al poco tempo 
disponibile.
La prestazione richiede inoltre un’ampia gamma di competenze trasversali tecnologiche e umanistiche, di alta

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

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) 

 

 

Il responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 
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