
	

	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIBRIS – Dipartimento di Informatica Bioingegneria Robotica e 

Ingegneria dei Sistemi 
 

SCHEDA PROGETTO - Allegato 1 
 

Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: Fulvio Mastrogiovanni. 
Obiettivo del progetto: assicurare adeguato supporto all’attività didattica internazionale del 
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi e della Scuola 
Politecnica. 
Oggetto della prestazione: 
Supporto e potenziamento dell’attività didattica internazionale e delle iniziative “double degree” 
(JEMARO, EMECIS, …) del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria 
dei Sistemi e della Scuola Politecnica. 
Descrizione dettagliata della prestazione: 

L’attività si concentra su due macro-aree: 

- gestione delle attività didattiche internazionali e di double degree: organizzazione della 
presentazione dei doppi titoli per gli studenti dell’Università degli Studi di Genova (Unige) e delle 
sedi estere, aggiornamento del sito web Unige, organizzazione della selezione degli studenti 
Unige, supporto alle pratiche di iscrizione presso sedi estere, gestione e organizzazione della 
mobilità docenti Unige presso sedi estere e delibere di riconoscimento della carriera svolta 
presso sedi estere degli studenti inscritti ai corsi di studio. Organizzazione delle riunioni della 
commissione docenti Unige per la gestione dei doppi titoli e organizzazione delle riunioni con le 
sedi estere per il coordinamento delle attività. Supporto amministrativo nelle procedure di 
rinnovo delle convenzioni attuative e dei Memorandum of Understanding. 

- servizi di supporto alla didattica: coordinamento dell’orario delle lezioni dei doppi titoli in 
relazione ai corsi Unige, organizzazione dei gruppi Teams degli studenti, supporto alla mobilità e 
accoglienza presso Unige. Attività di orientamento e supporto agli studenti durante il percorso 
degli studi per la compilazione del piano di studi, per la prenotazione esami e di tutti gli altri 
aspetti necessari fino alla compilazione della domanda di laurea. 
Requisiti e Competenze richieste al prestatore: 

Requisiti di partecipazione alla selezione 
a) Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 (tutte le classi delle lauree di 2° livello) o titolo 

equipollente ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con preferenza per 
una laurea magistrale classe LM-37, LM-38, LM-94 (o equivalenti);  

b) esperienza almeno biennale, anche in ambito accademico, in istituzioni o enti, pubblici o 
privati, in attività di supporto alla didattica.  

Competenze verificate in fase di colloquio: 

a) conoscenza dei principali strumenti informatici e dell’ambiente internet; abilità nell'utilizzo 
dei principali sistemi applicativi;  



	

	

b) conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2); 
c) capacità organizzative e relazionali, disponibilità e flessibilità. 

Durata del progetto: 
12 mesi 
Compenso:  
21.600,00 euro + IVA (se dovuta) e comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico 
del prestatore, se dovuti. 
Natura Fiscale della prestazione: 

• Contratti con prestazione di durata: lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro 
dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, 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). 

 
 

Il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 
(prof. Fulvio MASTROGIOVANNI) 
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