UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
All. 1

SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:
Stefano F. Musso
Obiettivo del progetto:
Organizzazione e realizzazione di un workshop sul restauro dei manufatti lapidei nell’ambito delle attività didattiche
della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio.
Oggetto della prestazione:
Coadiuvare la Scuola nell’organizzare le attività pratiche del workshop
Descrizione dettagliata della prestazione:
scegliere i manufatti lapidei sui quali operare (in collaborazione con il Museo di Sant’Agostino)
preparare il materiale necessario alle attività pratiche;
eseguire dimostrazioni pratiche di tecniche di pulitura, pre-consolidamento, consolidamento, protezione;
guidare le attività degli specializzandi;
predisporre il materiale didattico esplicativo (foto, ppt, …)
documentare con fotografie e video le attività del workshop.
Competenze richieste al prestatore:
• Laurea magistrale
• Qualifica di restauratore di beni culturali
• Esperienza pluriennale, comprovata, nell’ambito della progettazione ed esecuzione di restauri su materiali
lapidei, preferibilmente in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela.
• Esperienza didattica sui temi e sulle pratiche del restauro su materiali lapidei
Criteri di valutazione:
• Congruenza del Curriculum con le richieste del progetto e con i temi affrontati
• Congruenza delle esperienze professionali con i temi affrontati dal progetto
Durata del progetto:
Da concludere entro il 30/6/2022
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna)
1.000 euro compenso lordo
Il fondo su cui grava il progetto è Contributi Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
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);
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

