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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
 
PROF. ING. CORRADO SCHENONE 
 
QUALIFICA: Prof. Ordinario DPR 232/11 art.2 – t.pieno – cl.1 
 

Obiettivo del progetto:  
Allo scopo di migliorare la qualità del materiale didattico reso disponibile agli studenti e rendere più efficaci le presentazioni video 
che accompagnano le lezioni, si ritiene utile aggiornare la documentazione ed i supporti utilizzati fino ad oggi. Questo anche 
nell’ottica di un più ampio utilizzo della didattica a distanza e di videolezioni nell’ambito di forme ibride di insegnamento. 

 

Oggetto della prestazione: 
Attività di consulenza a supporto alla ricerca. 

 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
La collaborazione prevede il supporto alle seguenti attività: 

- Predisposizione, elaborazione, finalizzazione dello script per video-lezioni; 
- realizzazione di presentazioni Power Point; 
- rielaborazione del materiale in veste grafica a supporto delle attività di e-learning. 

La prestazione si concluderà con un report/relazione sulle attività svolte.  
 

Competenze richieste al prestatore: 
- Laurea Magistrale in LM-33 Ingegneria meccanica, LM-23 Ingegneria civile, LM-4 Architettura o Laurea del Vecchio 

Ordinamento in Ingegneria meccanica, Ingegneria civile o Architettura  

INDICARE VOTO DI LAUREA MINIMO RICHIESTO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA: 105/110 

-Titoli di specializzazione richiesti  

NON NECESSARI 

-Ulteriori Titoli di studio richiesti (SE NECESSARI ALLA PROCEDURA COMPARATIVA):  

NON NECESSARI 

-Capacità richieste:  

capacità di analisi ed elaborazione del materiale scientifico fornito, conoscenza e abilità nell’uso di Power Point e dei 

principali strumenti utili per realizzazione di materiale a supporto delle attività di e-learning. 

-Conoscenza lingue straniere: 

Inglese 

-Esperienza richiesta attinente all’oggetto della prestazione:  
- Conoscenza delle tematiche e degli argomenti oggetto della prestazione; 
- Esperienza di almeno 2 anni nella realizzazione di presentazioni Power Point e editing di documenti. 
 

Durata del progetto: 
La prestazione dovrà concludersi entro n. 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del contratto sul sito Web di 
Ateneo. 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
 
Compenso omnicomprensivo prestatore: Euro 2.562,00  
che  graverà sul progetto di spesa U-Gov:   
100025-2014-CS-MISE-SE_001 MICROCONFORT N.E01/0382/3-SCHENONE 
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Indicare elementi idonei a dimostrare la congruità del compenso: 
L'importo tiene conto della specificità delle competenze richieste ed è allineato con gli importi previsti per attività 

dello stesso ambito, anche di altra natura giuridica.  
 

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 

 

X 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, comma 1, D.P.R. 917/86 TUIR) 
 
 

 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 

                                                                               
________________________________________________________ 

 

 


