
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA

SCHEDA PROGETTO

All. 1

Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:
prof. Daniele Spallarossa DISTAV

Obiettivo del progetto: il progetto ricade tra le attività a supporto del  progrtto di  orientamento di  Scienze
Geologiche  con  particolare  riferimento  alla  comunicazione  e  alla  disseminazione  attraverso  i  social  media.
L’attività di orientamento del Corso di Laurea in Scienze Geologiche si prefigge di favorire la conoscenza, anche
attraverso i social media, della figura del geologo nella società moderna contribuendo a stimolare interesse per
il corso di Laurea tra i giovani.

Oggetto della prestazione:
Attività di supporto a progetto di orientamento di Scienze Geologiche. La prestazione si rende necessaria per 
aumentare la visibilità delle iniziative di orientamento del Corso di Laurea in Scienze Geologiche, favorire la 
conoscenza attraverso i social media della figura del geologo nella società moderna contribuendo a stimolare
interesse per il corso di Laurea tra i giovani.

Descrizione dettagliata della prestazione:
Si tratta di progettare una strategia di divulgazione e diffusione delle attività didattiche, di orientamento e di 
divulgazione scientifica del corso di Laurea in Scienze Geologiche adatto all’utilizzo sui social media più diffusi
utilizzando strumenti quali spot sui singoli corsi, immagini, video, relative sia alle attività del Corso di laurea 
(laboratori, tirocini studenti, iniziative di terza missione) sia alle attività del geologo con particolare riguardo 
all’occupazione e ai differenti ruoli nella società.
L’obiettivo è portare a conoscenza diretta dei giovani i contenuti dei corsi, le attività e gli sbocchi professionali per il  
geologo cercando di utilizzare i mezzi di comunicazione maggiormente consultati dai giovani, per finalità di 
orientamento. La prestazione richiede pertanto un’ottima conoscenza del corso di laurea di scienze geologiche, dei 
contenuti e degli aspetti fondamentali nei differenti campi di applicazione e lavoro che rendono il geologo una 
figura professionale di elevata valenza sociale.

Competenze richieste al prestatore:
Si richiede la Laurea magistrale (o titolo equipollente del vecchio ordinamento) in Scienze Geologiche
Maturata esperienza almeno biennale nella divulgazione delle Scienze della Terra
Buona conoscenza geologica del territorio ligure e buone capacità comunicative
Esperienza sulle tecniche di comunicazione e divulgazione attraverso i social media

Durata del progetto:
La prestazione della durata di 3 mesi deve essere conclusa entro il 30.09.2022)

Compenso: (non     si     applica     nel     caso     un     dipendente     dell’Ateneo     risponda     alla     ricognizione     interna)  
Il compenso previsto è di 3000 Euro.

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
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