
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: prof. Stefano Lazzari 
 
Oggetto della prestazione:  Attività di supporto alla ricerca. 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
1) supporto per la revisione del R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii. con riferimento all’approfondimento dei seguenti aspetti: 
i. rivalutazione dei criteri di verifica per orientare prioritariamente le estrazioni verso gli APE che presentano errori 
macroscopici; in particolare individuazione della tipologia ed entità di errore e dei relativi pesi da attribuire; 
ii. differenziazione degli estremi inferiori e superiori degli intervalli di ammissibilità per tener conto delle zone 
climatiche più fredde, caratterizzate da un numero esiguo di dati; 
iii. realizzazione di analisi in merito a singoli errori macroscopici che possono comportare valori delle grandezze 
presenti sugli APE privi di significato fisico; questi errori andrebbero penalizzati maggiormente rispetto a quanto 
accade attualmente, soprattutto in fase di sopralluogo; 
2) supporto nell’aggiornamento del documento richiamato nel R.R. n. 1/2018, regolamento di attuazione della l.r. 
n. 22/2007 e ss.mm.ii. e pubblicato sul sito di IRE. 
Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 
a- Titolo di studi richiesto (indicare anche classe di Laurea) (obbligatorio): 
Laurea Magistrale o V.O. in Ingegneria: Civile, Edile – Architettura, Elettrica, Meccanica, Chimica 
b- Esperienze lavorative (obbligatorio): 
Esperienza, comprovata da pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, su temi di trasmissione 
del calore, di benessere ambientale, di risparmio energetico in edilizia, di controllo dell’umidità 
dell’aria. Esperienza comprovata nel settore della certificazione energetica degli edifici, con particolare riferimento 
alla Regione Liguria; esperienza nel settore della progettazione impiantistica. Esperienza lavorativa prolungata e 
approfondita nel campo delle verifiche degli APE obbligatorie. Brevetti nell’ambito del risparmio energetico. 
c- Conoscenze specifiche (eventuale): 
Conoscenza del tracciato xml degli APE nazionali e di Regione Liguria. 
Criteri di valutazione:  
-Titoli di studio ulteriori rispetto a quanto richiesto al punto 4 a): -- 
-Esperienze lavorative specifiche rispetto l’attività in oggetto 
-Esperienza lavorativa nella estrazione di dati a partire dall’.xml degli attestati di prestazione energetica e 
determinazione di indicatori significativi alla caratterizzazione prestazionale degli edifici. 
Durata del progetto: Durata dell’incarico: 15/06/2022 – 30/11/2022 
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Compenso lordo al prestatore: euro 2.800.00 
Spesa complessiva stimata: euro 3.200.00 
Progetti (per esaurire i fondi rimasti): C.09/2015 sul fondo 100027-2015-SL-ALTPRIVCOM_001, C.01/2018 sul fondo 
100027-2018-SL-ALTPRIVCOM_001, C.07/2021 sul fondo 100027-2021-SL-ALTPRIVCOM_001 
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 
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) 

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);  

o 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 

 


