
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Rita Vecchiattini, professore associato 
 

Obiettivo del progetto: Analisi mineralogico-petrografiche del materiale litico e litoide dei borghi dell’Imperiese. 
 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla ricerca 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Esecuzione di: 

- Micro-campionamenti del materiale litico e litoide; 
- Analisi mineralogico-petrografiche e tessiturali al microscopio ottico stereoscopico; 
- Immagini digitali dei campioni per pubblicazione 
- Relazioni descrittive dei materiali litici e litoidi. 

 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 
- Esperienza almeno triennale nel campo dell’analisi dei materiali dell’architettura storica; 
- Esperienza nel campo archeometrico per quanto riguarda l’individuazione della provenienza delle sabbie 

impiegate nelle malte; 
- Laurea magistrale in Scienze Geologia LM74 o vecchio ordinamento; 

Criteri di valutazione: 
Costituiscono titoli di valutazione: l’aver partecipato a ricerche nell’ambito del costruito storico e aver realizzato 
pubblicazioni inerenti. 
 

Durata del progetto: 
da concludere entro settembre 2021. 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Euro 4.000,00 (quattromila), compenso lordo sul Fondo 100027-2020-RV-ALTRI-EP-N_001 Regione_ DAD. Ricerca 
sullo stato di conservazione dell’entroterra imperiese, Resp.S. R. Vecchiattini 

 
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, c. 1, D.P.R. 917/86 TUIR) 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 

 

 

 

________________________________________________________ 


