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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto: 
Prof.ssa Francesca Pirlone 
 

Obiettivo del progetto:  
Il progetto MarittimoTech ha previsto la realizzazione di un acceleratore di start up fisico e virtuale per supportare 
la crescita e lanciare sul mercato nuove idee imprenditoriali nelle filiere verdi (turismo sostenibile, energie 
rinnovabili) e blu (nautica e biotecnologie) volto a valorizzare il territorio transfrontaliero italo-francese.  
 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto Interreg MARITTIMOMOB CUP D34I19001220005 
“Approfondimento a livello internazionale sugli strumenti della pianificazione sostenibile” 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
La prestazione consiste nell’approfondimento di tematiche relative alla pianificazione sostenibile.  
A riguardo saranno reperite informazioni/dati, normative, piani e strumenti urbanistici e non, progetti, casi studi e 
buone pratiche a livello internazionale ed europeo.  
Temi prioritari oggetto di studio sono: la gestione sostenibile dei rifiuti, il turismo sostenibile e la resilienza urbana 
nel più ampio contesto della sostenibilità. 
Il materiale reperito sarà analizzato ed elaborato attraverso database, grafici, schemi, tabelle, mappe/cartografie. 
Tutta la documentazione sarà predisposta in lingua inglese. 
 

Competenze richieste al prestatore: 
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Ing. Edile Architettura o Laurea magistrale in Ing. Edile Architettura 
- Esperienza e ricerche nel campo della sostenibilità 
- Conoscenza lingua inglese 
- Partecipazione ad attività in ambito accademico 
- Capacità grafica e competenze digitali 

 

Durata del progetto: 
3 mesi 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Euro 3.000 (tremila) lordi al prestatore 
 

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); r 

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 

 

 


