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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Prof. Sergio Lagomarsino, Ordinario di Tecnica delle costruzioni 
  
Tale figura, dipendente dell’Università, garantisce unitamente al soggetto stipulante il rispetto delle modalità di 
espletamento degli incarichi previsti dalla normativa in materia. In particolare: 

⎯ garantisce che la prestazione effettivamente resa non si configuri come personale, continuativa e con 
modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; 

⎯ verifica, anche periodicamente, che la prestazione sia svolta regolarmente; 

⎯ contesta e comunica alla struttura eventuali inadempimenti del prestatore; 

⎯ valuta l’adempimento complessivo della prestazione anche rispetto al pagamento del compenso; 

⎯ tiene le relazioni fra Committente e prestatore. 
 

Obiettivo del progetto:  
Approfondire i dati relativi ad edifici danneggiati dal terremoto in Centro Italia nel 2016  
 

Oggetto della prestazione: 
Consulenza 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Sviluppo di modelli per la valutazione della sicurezza sismica di edifici storici danneggiati dal sisma del Centro Italia 
(2016), basati su informazioni accurate da analisi storica e costruttiva, rilievo del danno e del degrado, con 
indicazioni per la riparazione, ricostruzione e miglioramento sismico. 
 

Competenze richieste al prestatore: 
Laurea Magistrale della Classe LM4, LM24 o LM23 – Laurea Specialistica della classe 4S o 28S 
Comprovata esperienza nel campo della risposta sismica di edifici storici in muratura, con particolare riferimento 
alla risposta nel piano e fuori dal piano di pannelli murari. Conoscenza delle tecniche di consolidamento e 
miglioramento sismico. 
 

Durata del progetto: 
5 mesi 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Euro 3600 lordi al collaboratore. 
L’importo è giustificato dalla notevole mole di dati che dovranno essere elaborati, che richiede infatti 5 mesi. 
 

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica se un dipendente dell’Ateneo risponde alla ricognizione interna) 
Collaborazione occasionale 
 

• 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) 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 

 


