
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
All. 1 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Prof. Roberto Cabella – Professore Associato - DISTAV 
Obiettivo del progetto: soddisfare gli obiettivi del Progetto Nazionale Lauree Scientifiche di Scienze Geologiche 
nella predisposizione di strumenti didattici laboratoriali di paleontologia per Scuole Secondarie di Secondo grado. 
Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto al Progetto PLS. Preparazione del materiale da consegnare alle Scuole per attivare attività 
didattiche laboratoriali di paleontologia e preparazione materiale didattico da utilizzare per attività di paleontologia 
presso scuole secondarie di secondo grado. 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
La prestazione prevede la realizzazione di 

• un modello tridimensionale completamente assemblabile e smontabile di un contenitore che possa 
decorosamente contenere tutti i campioni didattici già selezionati da consegnare alle scuole. Questo 
modello deve essere unico e modulabile per tutti i gruppi di campioni già selezionati. 

• Una grafica a sfondo paleontologico - stratigrafico che possa essere usata a totale rivestimento del 
contenitore di cui sopra 

• La realizzazione di un file grafico ad altissima risoluzione con scala stratigrafica completa dalla parte alta 
del Precambriano (dal Cryogeniano) all’Olocene con tutte le epoche ed i piani stratigrafici in lingua italiana 
che contenga informazioni geocronologiche e crono stratigrafiche 

• La realizzazione di più files grafici ad altissima risoluzione di scale stratigrafiche contenenti aspetti diversi 
della cronostratigrafia terrestre, e.g., estinzioni di massa, oscillazioni eustatiche, paleogeografie, eventi 
evolutivi principali, T°, CO2, scala geomagnetica da aggiungere alla scala stratigrafica. 

Competenze richieste al prestatore: 
• Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze Geologiche, con approfondimenti in paleontologia e 

stratigrafia. 
• Esperienza maturata in attività analoghe di progettazione e realizzazione di attività didattiche laboratoriali 

di Paleontologia per le Scuole Secondarie; 
• Buona competenza manuale e grafica per realizzare quanto richiesto dal progetto. 
• Conoscenze di Scienze della Terra e in particolare riferibili ad argomenti di paleontologia e stratigrafia per 

selezionare criticamente i principali eventi fanerozoici visibili sulla biosfera o geosfera. 
Durata del progetto: attività  da concludere entro il 15.10.2021 
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo previsto è pari a 2500 Euro ritenuto adeguato alla prestazione richiesta in relazione 
all’abbondanza e tipologia del materiale da visionare, catalogare e organizzare in relazione alle esigenze di didattica 
laboratoriale.  
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 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 
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