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SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:

Prof.ssa Anna Maria Stagno (Professore Associato – L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica)
 
Obiettivo del progetto:

Assicurare adeguato supporto all'attività di ricerca e gestione del progetto MSCA COFUND CLOE - Training to 
complexity: multidisciplinary approaches to rural and mountain sustainable development and conservation, finanziato
dalla Commissione europea nell’ambito del programma Horizon 2020. Il progetto prevede inoltre il supporto alle 
attività di ricerca e gestione realizzate nell'ambito dei progetti ANTIGONE (ERC-Stg 2019) finanziato dal Consiglio 
europeo della Ricerca e IRIS (JpiCh2019), finanziato dal MUR. 

Oggetto della prestazione:
Attività di supporto alla ricerca dei progetti MSCA-COFUND-DP CLOE, ERC-Stg2019 Antigone e JpiCh2019 IRIS, 
con particolare riferimento alle attività di gestione, logistica, coordinamento  e monitoraggio.
Descrizione dettagliata della prestazione:
L’attività oggetto del contratto si concentra in particolare attività di gestione, logistica, monitoraggio, rapporti con gli 
attori istituzionali, accademici e non accademici, nonché i portatori di interesse coinvolti nel progetto, nella 
facilitazione delle azioni di raccordo tra i diversi dipartimenti e uffici impegnati nella realizzazione.
Competenze richieste al prestatore:

a) Titolo di studi richiesto: Laurea triennale o laurea magistrale (o equipollenti) o titolo di studio superiore in 
materie afferenti alle scienze umanistiche o sociali 
b) comprovata esperienza lavorativa o professionale, almeno biennale, nella collaborazione a progetti di ricerca 
(nazionale e internazionale) nel supporto alla ricerca nell’ambito delle attività di gestione e realizzazione di progetti di 
ricerca
d) buona conoscenza dei principali strumenti informatici e dell’ambiente internet; abilità nell'utilizzo dei 
principali sistemi applicativi; 
e) buona conoscenza ed esperienza d’uso di Office 365, con particolare riferimento a Word, Excel e alla 
piattaforma  MS Teams;
f) buona conoscenza della lingua inglese;
g) ottime capacità relazionali, dialettiche e di comunicazione, risoluzione dei problemi, propensione al contatto 
con il pubblico e al lavoro di gruppo

Durata del progetto: prestazione di durata, 13 mesi
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna)

Il compenso presunto lordo azienda annuo (omnicomprensivo) è di € 15.000,00 (eventuale IVA inclusa), da distribuire
in 3 acconti e un saldo. 
- il compenso presunto lordo prestatore calcolato sull’importo minimo derivante dall’applicazione del regime fiscale 
più elevato e dei costi azienda derivanti corrisponde a euro: 11.395,48 lordo
- il compenso presunto lordo prestatore calcolato sull’importo massimo derivante dall’applicazione del regime fiscale 
più elevato e dei costi azienda derivanti, corrisponde a euro:  14.423,08 lordo

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

Firmato il Responsabile del progeto e dell’esecuzione del contrato
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