
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
All. 1 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabili del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
dott.ssa Chiara Fedriani, RTD tipo B, DLCM  
dott.ssa Chiara Rolla, RTD tipo B, DLCM 
Obiettivo del progetto: Il presente progetto si inserisce nell’ambito del Progetto POT 7 (Progetti di Orientamento e 
Tutorato) dal titolo UniSco - Per un inserimento sinergico ed efficace degli studenti delle scuole secondarie negli studi 
di lingue e culture umanistiche. Strategie d'informazione e formazione. Tale progetto, coordinato dall’Università di 
Padova e finanziato dal MIUR, include 24 atenei disseminati su tutto il territorio nazionale, tra cui l’Università di 
Genova. Il progetto UniSco nasce per potenziare il raccordo tra Scuole secondarie superiori e Lauree triennali, 
attraverso una serie di azioni orientative di informazione, formazione, motivazione e autovalutazione. Alcune di 
queste azioni (specie sul versante “Orientamento”) si vogliono attuare in stretta sinergia con le Scuole. Tra queste, 
figura la Linea di azione per la promozione delle Attività di supporto nella progettazione e nello svolgimento di 
laboratori nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex-Alternanza scuola-lavoro), 
fondamentali azioni orientative e vocazionali rivolte agli studenti degli ultimi anni degli Istituti di Istruzione Superiore.  
Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto nella progettazione e nello svolgimento di laboratori PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento ex-Alternanza scuola-lavoro) rivolti agli studenti degli ultimi anni degli Istituti di 
Istruzione Superiore. 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
Si prevede l’attivazione di quattro contratti, la cui prestazione prevede:   

1. il supporto al Delegato PCTO nella programmazione e nell’organizzazione di attività di formazione per gli 
insegnanti delle scuole e di laboratori PCTO per gli studenti delle scuole  

2. l'erogazione di tali attività di orientamento, formazione e divulgazione    
3. Il supporto al Delegato all’Orientamento nell’organizzazione di altre attività orientative e vocazionali 

organizzate nell’ambito del progetto POT (seminari per le scuole, laboratori nell’ambito di Open Day) 
4. L’organizzazione di laboratori di tutorato (cd. “orientamento in itinere”) da organizzare sia nell’ambito del 

Progetto Matricole che come seminari creditizzabili dagli studenti delle LT nelle attività altre 
Competenze richieste al prestatore: 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Lingue e letterature straniere o in Lettere 
• Esperienza lavorativa nel campo dell’insegnamento delle lingue straniere o delle materie letterarie a livello 
universitario e/o scolastico   
• Criterio preferenziale: esperienza pregressa come tutor di accoglienza o didattico a livello universitario 

Durata del progetto: 
Durata: 9 mesi.   
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo ominicomprensivo è stabilito in 10000,00 euro (comprensivo di ogni onere previdenziale, 
assistenziale e IVA) e graverà sul Progetto POT del bilancio del Dipartimento di Lingue e culture moderne 
(DLCM) dell’esercizio 2021.  
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); lavoro 
autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma  1, D.P.R. 917/86 TUIR  
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