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SCHEDA PROGETTO 

Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 

Prof. Micaela Rossi, PO L-LIN/04 DLCM (componente del gruppo di lavoro di Ateneo progetto TELEMACO)  
 

Obiettivo del progetto:  
Attività di supporto per il percorso di comprensione testuale della terza edizione del progetto OFA di 
Ateneo denominato TELEMACO (TEst di Logica E MAtematica e Comprensione verbale) 
 
Oggetto della prestazione: 

Attività di supporto ed analisi dei dati di monitoraggio relativi all’attuazione della terza edizione del 
progetto OFA di Ateneo denominato TELEMACO e del percorso di recupero PERSEO  
Descrizione dettagliata della prestazione: 

Nell’ambito della terza edizione del progetto OFA di Ateneo TELEMACO, la prestazione si intende volta 
alla preparazione e al monitoraggio dei risultati del test, in collaborazione con il gruppo di lavoro 
TELEMACO, nonché alla preparazione e al monitoraggio del percorso di recupero PERSEO (sezione di 
comprensione testuale) per gli studenti con OFA.   
 

Competenze richieste al prestatore: 

- Laurea magistrale o vecchio ordinamento nelle classi delle aree di Lingue, Lettere, o titolo di studio 

equipollente; 

- esperienza almeno biennale nell’ambito dei test di verifica delle conoscenze in ingresso,  
- esperienza almeno biennale nell’ambito delle azioni di supporto a studenti con OFA nell’ambito delle 

scienze umanistiche e sociali. 
 

Durata del progetto: 
Prestazione unica da concludere entro il 31/03/2023 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo omnicomprensivo è stabilito in euro 5.000,00 per ciascun contratto (comprensivo di ogni onere 
previdenziale, assistenziale e IVA) e graverà sul bilancio del Dipartimento di Lingue e culture moderne (DLCM)  sul 
progetto telemaco : 100018-2021-EB-ALTRI-DID_001_TELEMA.. 
 

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

o 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:  

o 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 

Prof.ssa  Micaela Rossi 

 


