
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
prof. Niccolò Casiddu 
 
Obiettivo del progetto:  
Organizzazione e gestione del materiale inerente l’insegnamento Subject Design Lab del programma a doppio titolo 
di laurea Unige-BUCT, curriculum Design del Prodotto e della Comunicazione. (produzione di contenuti video, 
immagini, e realizzazione di documenti per la disseminazione scientifica e per la comunicazione social sulle pagine 
ufficiali UniGe) 
 
Oggetto della prestazione: Attività di consulenza declinata nei vari aspetti affrontati dall’insegnamento, nello 
specifico in merito ai temi di desgin process, energie rinnovabili e rapporto tra tecnologia e utenti. Inoltre, si 
prevede un’attività di gestione della comunicazione del materiale prodotto durante l’insegnamento.  
   
Descrizione dettagliata della prestazione: 
Si richiede una figura per l’organizzazione e la post-produzione del materiale realizzato durante l’esperienza 
didattica internazionale Italia-Cina sopra citata. Inoltre, si richiede la progettazione e attuazione di una strategia di 
comunicazione, promozione e diffusione del materiale sopra citato e, più in generale, degli eventi Italia-Cina. 
      
Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 
I requisiti essenziali richiesti per l’assegnazione dell’incarico sono: 

• Laurea Magistrale in Design LM-12 
• Esperienza (lavorativa e non) almeno biennale attinente ai temi della ricerca  
• Conoscenza degli strumenti informatici per la progettazione, modellazione 3D e post-produzione 

(Rhinocheros, V-ray, Keyshot)  
Criteri di valutazione: 
Saranno valutati in modo aggiuntivo ai criteri di valutazione: 

• Esperienza di ricerca, studi e pubblicazioni attinenti ai temi di design process e energie rinnovabili  
• Esperienza di ricerca, studi e pubblicazioni attinenti ai temi di tecnologia e human-computer interaction 

 
Durata del progetto: 
La prestazione deve essere conclusa entro il 30/09/2021 
 
Compenso:  
I fondi di spesa previsti sono sul fondo CONTRIBUTI DIDATTICI 18/19 Prof. Casiddu e CONTRIBUTI DIDATTICI 18/19 
Prof. Musio Sale 
L’importo lordo al prestatore euro 1.000 
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 i Responsabili del progetto e dell’esecuzione 
del contratto 

 

Firmato i Responsabili del progetto e dell’esecuzione del 
contratto 

 
Prof. Niccolò Casiddu 

  
Prof. Massimo Musio Sale 

  
 


