
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Francesca Mazzino 

Obiettivo del progetto: il progetto riguarda l’individuazione di strumenti aggiuntivi rispetto alla modalità  di 
orientamento dell’Ateneo (Open Week,  Salone Orientamenti, etc.) per avvicinare gli studenti delle scuole superiori, 
attraverso l’uso di mezzi di comunicazione di facile utilizzo, mirati agli studenti che si accingono ad affrontare 
l’esame di maturità, per far conoscere i corsi di architettura del paesaggio dell’Ateneo di Genova, in particolare il 
curriculum ‘Architettura del paesaggio sostenibile’ del Corso di studio Scienze dell’Architettura e il Corso magistrale 
interateneo in Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (UNIGE, UNIMI, UNITO, POLITO), considerata l’attuale 
difficoltà, a causa della pandemia, di incontri mirati all’interno degli istituti scolastici. 

Oggetto della prestazione:  Attività di consulenza 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
La prestazione consiste in: 

individuazione dei contenuti da comunicare agli studenti delle scuole superiori basati sulle indicazioni del 
responsabile del progetto 
organizzazione dei materiali da utilizzare (testi, immagini, video, comunicazioni di attività didattiche, 
eventi, iniziavi riguardanti l’architettura del paesaggio a livello nazionale, ecc.) 
trasferimento di comunicazioni mirate a istituti comprensivi della Liguria opportunamente individuati 
valutazione dell’efficacia dei social media per quest’attività di comunicazione (Facebook, Instagram) 
 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 

• Esperienze biennali d’insegnamento nelle scuole superiori 

• Laurea specialistica/magistrale in Architettura  

• conoscenza avanzata di Office (Word, PowerPoint, Excel) e Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, 
SketchUp), 

Criteri di valutazione: 
tesi di laurea specialistica/magistrale con valutazione superiore a 108/110 
conoscenza avanzata di Office (Word, PowerPoint, Excel) e Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, SketchUp), 
Google G Suite for Education 

Durata del progetto: 
1 anno 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
1.200 (milleduecento) Euro 
Fondi comuni CdS LM-3 progettazione delle aree verdi e del paesaggio 
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 

Francesca Mazzino 

 


