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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Andrea Giachetta, PA, responsabile scientifico, per DAD-Unige (capofila) del Progetto SOFIA, Servizi per 
un’Ospitalità Fruibile, Inclusiva e Accogliente, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia 
Marittimo, IV Avviso, Asse 1, Lotto 2.  
 

Obiettivo del progetto: 
In generale: Sviluppo PMI nell’area transfrontaliera di Programma tramite acquisizione di nuove expertises in 
materia di turismo accessibile e fruibile legate al superamento di barriere architettoniche e di altro tipo. 
In relazione al DAD e all’Ateneo: Sviluppo know-how in materia di accessibilità delle strutture turistiche. 
 

Oggetto della prestazione:   
Attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto SOFIA del Programma Italia-Francia Marittimo. 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Attività di supporto al Progetto SOFIA in particolare per gli aspetti sotto indicati: 

• Componente di Progetto T5 (Validazione dei risultati)  
a) validazione a livello bi-nazionale del “Protocollo congiunto e integrato di servizi alle imprese” sviluppato e 

messo in atto nel corso del progetto;  
b) messa a disposizione delle aziende di nozioni e strumenti per “validare” i loro (migliorati) servizi e prodotti 

turistici, attraverso certificazioni, validazione di standard gestionali, adesione a marchi. 
In dettaglio, l’incarico contribuirà alla realizzazione dei seguenti Output, Attività, Prodotti di Progetto: 

• Output: Modello di certificazione per le aziende del settore turistico  
Schemi per la certificazione formale – norme UNI EN ISO – o per l'adesione a standard gestionali e marchi 
di turismo accessibile già esistenti sia nazionali, sia internazionali. 

• Attività T5.1 Definizione degli schemi per la certificazione o labellizzazione per le imprese 
Definizione di una serie di schemi, rivolti specificamente alle imprese turistiche, che descriveranno in 
dettaglio i parametri da rispettare e le procedure da attuare per ottenere certificazioni formali, validare 
standard gestionali e aderire a marchi di qualità già esistenti. 

• Prodotto T5.1.1 Schemi per richiedere le certificazioni (repertorio) 
Schemi, riferimenti normativi, standard da rispettare e procedure da attuare per ottenere le certificazioni. 

• Attività T5.2 Validazione dei risultati 
Validazione del Protocollo congiunto e integrato di servizi alle imprese turistiche in sintonia con i principi e 
i criteri delle norme volontarie UNI EN ISO per metterlo a disposizione di istituzioni, organizzazioni e 
professionisti del settore interessati a promuoverlo e applicarlo. 

• Componente di Progetto T2 
Partecipazione ai meeting con i fornitori dei servizi (Attività T2.2 e Prodotto T2.2.1) specie in relazione agli aspetti 
della Componente di progetto T5 come sopra illustrata.   

• Componente di Progetto C 
Partecipazione alle iniziative di comunicazione e alla predisposizione di materiali inerenti soprattutto alla 
Componente di progetto T5 come sopra illustrata. 
 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 

• Esperienza (lavorativa e non) almeno biennale (Obbligatorie):  

- ampia e documentata esperienza almeno biennale nel campo della consulenza e formazione per 

l’accessibilità e fruibilità di strutture e servizi con riferimento alle persone con disabilità e bisogni 

speciali; 

- partecipazione a precedenti attività/progetti inerenti all’accessibilità di strutture e servizi per 

persone con disabilità e bisogni speciali; 

- partecipazione a precedenti attività/progetti inerenti al comparto turistico (settori connessi, es: 

ricettivo e/o ristorazione e/o eventi culturali, ludici, sportivi e/o promozione turistica e simili). 

• Conoscenza e Capacità:  

- Conoscenza qualificata di modelli e standard per l’accessibilità e fruibilità verificabili e certificabili in 

sintonia con i principi e i criteri delle norme volontarie UNI EN ISO;  
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- conoscenza qualificata nell’attuazione e verifica di consolidati, sperimentati, modelli e standard, 

anche identificati da marchi con brevetto ministeriale, volti a favorire l’inclusione e l‘accoglienza delle 

persone con disabilità e a verificare / comunicare l’accessibilità fruibile di spazi e servizi con un focus 

particolare ai bisogni delle persone con disabilità ed esigenze speciali;  

- comprovata e qualificata conoscenza di sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO e di sistemi 

qualificati di valutazione della conformità per la certificazione, in particolare di quelli che hanno 

come riferimento la norma ISO 9001. 

• Titolo di studio: laurea (quinquennale/magistrale o vecchio ordinamento) 

 
 
Criteri di valutazione: 
I criteri da applicare in sede di valutazione comparativa, rispetto ai requisiti come sopra descritti, sono: 
Specifica esperienza come sopra descritta, oltre 2 anni: 50/100 
Specifiche conoscenze / capacità come sopra descritte: 50/100 
 

Durata del progetto: 
La prestazione dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio 2022 (come da progetto) con pagamento intermedio; 
potrà essere previsto un prolungamento del periodo in ragione di problemi legati all’emergenza sanitaria e alla 
riprogrammazione di attività di progetto, programma IF-M, ateneo).  
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 

Euro 9.450  L’importo è da ritenersi lordo al prestatore. Grava su progetto SOFIA (100027-2020-

AGMARITTIMO_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); 

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 

 

________________________________________________________ 


