
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Prof. Arch. Giampiero Lombardini, PA presso il Dad. 
Il prof. Lombardini, dipendente dell’Università, garantisce unitamente al soggetto stipulante il rispetto delle modalità 
di espletamento degli incarichi previsti dalla normativa in materia. In particolare: 

 

Obiettivo del progetto: il risultato cui il progetto tende in termini di soddisfazione di esigenze degli utenti, della 
struttura o dell’Ateneo 

Oggetto della prestazione: Ricerca – studio  

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Elaborazioni su piattaforma software GIS di dati riguardanti il contesto urbanistico ed ambientale del comune di 
Genova e del suo hinterland. 
Restituzione di analisi spaziali e statistiche sull’assetto urbanistico-ambientale del comprensorio genovese. 
La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. 
Tale attività di supporto alla ricerca si configura come attività altamente specialistica. 
 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 
Accertate competenze in materia di elaborazione digitale di dati su piattaforma GIS, in particolare accertate abilità 
nell’utilizzo del software QGIS. 
È richiesta specifica esperienza: 

• Esperienza, lavorativa e non,  almeno biennale sul tema della ricerca 

• Conoscenza e Capacità nell’uso del GIS 

• Laurea magistrale in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio. 
 
Criteri di valutazione: 
Esperienza, lavorativa e non, dal terzo anno sul tema della ricerca 
 

Durata del progetto: 
La prestazione ha natura temporanea. Essa ha durata 1 mese e si deve concludere entro il 31.08.2021 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Euro 1.000 lordo al prestatore 
Fondi di ricerca Urban@it. 

 
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 
Contratto che ha per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere episodico quali 
studi, consulenze etc) e nell’ambito del quale 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);  
 

 

 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

Giampiero Lombardini 

 


