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SCHEDA PROGETTO 

Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 

Jacqueline Visconti, PO, L-FIL-LET/12 

 

Obiettivo del progetto:  

Creazione del software per l’implementazione del database di atti di parte previsto dal progetto 

PRIN 2017 ‘AttiChiari’. 

  

Oggetto della prestazione: 

Creazione del software in cui implementare i testi risultanti dall’attività di digitalizzazione e 

costituzione di un data base degli atti di parte accessibile allo studioso e, in parte, al cittadino.  

 

Descrizione dettagliata della prestazione: 

Il progetto, finalizzato alla raccolta e digitalizzazione di un’ampia base di atti di parte, prevede la 

progettazione e lo sviluppo di un modello di raccolta e codifica di basi di dati testuali, in particolare 

codificati in dialetti a base XML-TEI. Una prima parte è stata realizzata; si richiede ora un contratto 

più lungo per la componente, di cruciale importanza per il progetto, di realizzazione del software. 

 

Competenze richieste al prestatore: 

Il prestatore avrà pregressa e comprovata esperienza di lavoro nella progettazione e sviluppo di 

modelli e software di raccolta e codifica di basi di dati testuali, in particolare codificati in dialetti a 

base XML-TEI, da dimostrare attraverso la produzione del curriculum vitae. 

In particolare, si richiede: 

Dottorato in ambito di informatica umanistica.  

Specifica ulteriore formazione in area informatica umanistica. 

Esperienza pregressa di lavoro nella progettazione e sviluppo di software e consulenza nel mondo 

della tecnologia dell’informazione. 

Esperienza pregressa di lavoro nella realizzazione di sistemi di conversione e modellazione 

universale di archivi a base cartacea o digitale. 

 

Durata del progetto: 

18 mesi. 

 

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

interna) 

L’importo massimo a disposizione per l’incarico è di euro 20.000, comprensivo di tutti gli oneri 

previdenziali e assistenziali a carico del percipiente e dell’Università. 

La spesa graverà sul progetto PRIN: Prot. 2017BSECYX –2017. 

Il compenso presunto lordo prestatore, calcolato applicando il regime fiscale più elevato e i costi 

aziendali derivanti, potrà variare da un importo minimo di Euro 15.176,58 a un importo massimo 

di euro 19.230,77.  

Si precisa che gli importi lordi indicati sono presunti e potranno subire variazioni a seconda 

del regime fiscale dei vincitori e dei costi azienda collegati. 

 

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo 

risponda alla ricognizione interna) 

 

 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 
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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 

 

 
________________________________________________________ 


