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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Prof. Francesco Faccini 
 

Obiettivo del progetto: Ricerca finalizzata alla sperimentazione di metodologie innovative di valutazione 
dell’esposizione al rischio da frane superficiali. 
 

Oggetto della prestazione: Ricerca 
Ricerca in prosecuzione del progetto “Gestione integrata degli asset in un contesto di rischio geo-idrologico e di 
cambiamenti climatici”- Fondazione AMGA. 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 

Prosecuzione del progetto Gestione integrata degli asset in un contesto di rischio geo-idrologico e di 
cambiamenti climatici oggetto di contratto per attività di ricerca con Fondazione AMGA. 
 
In continuità con il precedente progetto, la prestazione si prefigge il raggiungimento di ulteriori risultati relativi alla 
valutazione, mediante opportune analisi morfometriche ed elaborazioni basate su remote sensing data, di elementi 
utili all’identificazione predittiva di processi gravitativi. Particolare attenzione sarà rivolta ai processi superficiali a 
sviluppo rapido ed elevata propagazione. 
La ricerca permetterà il trasferimento dall’ambito della ricerca a quello industriale dei risultati avanzati relativi alla 
valutazione predittiva ed al monitoraggio dei processi gravitativi, in particolare di tipo superficiale e a sviluppo 
rapido. Analogamente tale trasferimento di conoscenza ed esperienze riguarderà le possibili azioni di mitigazione 
del rischio, in coerenza con le policy di intervento individuate a scala europea e quindi con i programmi di funding.   
 

Competenze richieste al prestatore: 
Comprovata esperienza nella valutazione delle dinamiche morfologiche e in particolare a quelle legate ai processi 
gravitativi, alle tecniche di indagine e monitoraggio remote sensing ed in situ.  
Valutazione della suscettibilità da frana con particolare attenzione ai fenomeni superficiali e a sviluppo rapido, 
connessi a elevate intensità di pioggia. 
 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Geologiche e iscrizione al relativo Albo Professionale, Dottorato di Ricerca in 
Scienze della Terra. 
 

Durata del progetto: 
6 mesi 
 

Compenso: 
12.000 mila euro, oneri esclusi 

Natura Fiscale della prestazione: 
 

 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 - liberi professionisti abituali (art. 53, comma 1, 
D.P.R. 917/86 TUIR)  

 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 


