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SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto:
Prof.ssa Francesca Pirlone
Obiettivo del progetto:
Il progetto MARITTIMOTECH+ ha lo scopo di promuovere la competitività di nuove imprese nei settori transfrontalieri
delle filiere blu e verde. Il progetto prevede la definizione di un sistema transfrontaliero di accelerazione volto
all'acquisizione di servizi transfrontalieri per le giovani start-up. Tale metodologia intende definire le modalità dei
servizi di assistenza transfrontaliera che mobiliteranno le metodologie di scouting, tutoraggio, coaching e formazione
accessibili seguendo una serie di sessioni e tappe transfrontaliere. Il percorso di accelerazione prevede un’analisi a
360° dell’idea imprenditoriale, un evento di networking transfrontaliero, 5 corsi collettivi, 5 workshop e un
accompagnamento individuale. Una competizione finale transfrontaliera si svolgerà per selezionare diverse aziende
che possano partecipare gratuitamente ad un evento di importanza internazionale.
Oggetto della prestazione:
Attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto Interreg MARITTIMOTECH+ CUP D35F21000090006 :
“Supporto alle imprese – Componente T3 del percorso di accelerazione MARITTIMOTECH+ “.
Descrizione dettagliata della prestazione:
La prestazione si inserisce all’interno della terza componente, “Supporto alle imprese”, nell’ambito del percorso di
accelerazione sviluppato nel progetto transfrontaliero MARITTIMOTECH+ .
Tale percorso di accelerazione rappresenta lo strumento per realizzare l’Acceleratore transfrontaliero italo-francese
di start up che si prefigge MARITTIMOTECH+.
La sua metodologia di attuazione è dettagliata nella descrizione della componente T2 che diventa la componente
gestionale T3.
La collaborazione prevede assistenza e supporto alle Aziende di MARITTIMOTECH+. Questo è il principale output che
supporterà i progetti ed è volto a consolidare le giovani imprese consentendo lo sviluppo di settori prioritari di
crescita blu e verde, filiere di riferimento nell’ambito della cooperazione transfrontaliera del programma Marittimo
IT-FR.
Il dispositivo accelererà il processo di creazione dell'impresa rendendolo più efficiente ed efficace. Il risultato atteso
è anche quello di mettere in sicurezza le procedure nel contesto internazionale dandogli la possibilità di migliorare il
tasso di sopravvivenza.
Competenze richieste al prestatore:
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Comprovata esperienza nel campo delle filiere della nautica, del turismo sostenibile, dell’energia sostenibile
e biotecnologie
Conoscenza lingua francese e inglese
Partecipazione in progetti europei, nazionali e locali nel campo delle filiere della nautica e del turismo
sostenibile
Esperienze in corsi di formazione anche in progetti europei
Esperienze di animazione territoriale
Durata del progetto:
3 mesi
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna)
Euro 6000 (seimila) lordi al prestatore
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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
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

