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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:  
Prof.ssa Katia Perini, RtdB resp. del progetto per il DAD 

Obiettivo del progetto:  
La consulenza è finalizzata alla realizzazione di video nell’ambito del Proof of Concept “MosSkin. Sistemi leggeri di 
rivestimento in muschio per l’edilizia per lo sviluppo di un sistema a basso costo.” 

Oggetto della prestazione: Attività di consulenza 

Descrizione dettagliata della prestazione:  
Elaborazione di due video per comunicare le caratteristiche del sistema e attività di ricerca del progetto MosSkin, 
che prevede:  

— Montaggio e organizzazione dei contenuti del video 1: versione breve da 1-2 minuti.  
— Montaggio e organizzazione dei contenuti del video 2: versione lunga da 4-6 minuti.  
— Riprese attività di ricerca e sviluppo presso Orto Botanico di Genova e Università di Genova. 
— Eventuale ripresa di brevi interviste al gruppo di lavoro. 
— Selezione ed editing materiale foto/video fornito dal gruppo di ricerca al fine del montaggio video 1 e 2. 
— Integrazione grafica di progetto (fornita dal gruppo di lavoro). 

L’organizzazione dei contenuti e la versione finale dei video dovranno essere discussi e approvati dal gruppo di 
lavoro del progetto MosSkin. 
 

Competenze richieste al prestatore: 
Trattandosi di lavoro artigianale/o artistico si prescinde dalla richiesta del titolo di studio ai sensi dell’Art. 7, comma 
6. del D. Lgs. 165/2001. 

 
— Formazione universitaria e/o professionale inerente all’oggetto di incarico. 
— Esperienza lavorativa almeno biennale in relazione al tema della consulenza testimoniata da contratti in 

corso o passati con enti, istituzioni di natura pubblica e privata con comprovata visibilità a livello nazionale. 
— Capacità e competenze tecniche legate alla realizzazione di video. 

 
Criteri di valutazione: 

— Esperienza lavorativa dal terzo anno in relazione al tema della consulenza testimoniata da contratti in 
corso o passati con enti, istituzioni di natura pubblica e privata con comprovata visibilità a livello nazionale 
 

Durata del progetto: Entro il 15 luglio 2021  
 

Compenso: Lordo al prestatore euro 1.440 su progetto 100027-2020-KP-ALTRIPRIVN_001 
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); 
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);  
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.ssa Katia Perini 

 
________________________________________________________ 


