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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
prof. Clario Di Fabio (professore ordinario, L-ART/01) 
 
Obiettivo del progetto:  
Il progetto è finalizzato a supportare l’unità genovese del progetto FISR2019_05012 MemId: Memoria e Identità. 
Riuso, rielaborazione e riallestimento della scultura medievale in Età moderna, tra ricerca storica e nuova tecnologia 
(maggio 2021-aprile 2023) nell’approfondimento di alcuni casi-studio genovesi di reimpiego e riallestimento di 
scultura medievale di particolare rilevanza. 
 
Oggetto della prestazione: 
Ricerca nel campo della storia dell’architettura genovese con affondi archivistici mirati e collaborazione stretta con  i 
membri dell’unità genovese del progetto FISR2019_05012 MemId. 
 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
Il prestatore sarà chiamato a collaborare con l’unità di ricerca genovese nell’indagine dei seguenti casi-studio, nei 
quali il reimpiego di sculture medievali si inserisce direttamente nelle vicende costruttive di alcuni tra gli edifici più 
importanti della Genova di età moderna, e incrocia i meccanismi di autorappresentazione e mecenatismo delle 
famiglie nobili genovesi:  
- sepolcro monumentale di Luca Fieschi, già nella cattedrale di San Lorenzo a Genova; 
- cappella del Battista, nella cattedrale di San Lorenzo a Genova; 
- leoni stilofori provenienti dal portale laterale della basilica di San Siro; 
- sculture medievali e di prima età moderna (un capitello e due architravi, rilievo esterno con Leone di San Marco) 
riallestite a palazzo Giustiniani. 
Al fine di perseguire tale obiettivo, il prestatore dovrà mettere in campo le proprie specifiche conoscenze della storia 
dell’architettura di Genova e della storia urbanistica della città, ma soprattutto sarà chiamato a svolgere mirati 
affondi archivistici presso i seguenti enti cittadini di conservazione: 
- Archivio di Stato di Genova; 
- Archivio storico del comune di Genova; 
- Archivio diocesano di Genova; 
- Archivio della basilica di San Siro di Genova. 
 
Competenze richieste al prestatore: 
 
- titolo di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Architettura, con specifica competenza nell’ambito della storia 
dell’architettura; 
- comprovate conoscenze nel campo della storia dell’architettura di Genova, della storia urbanistica della città e delle 
vicende delle famiglie nobili genovesi; 
- specifica competenza nella ricerca d’archivio, con riferimento primario agli archivi genovesi; 
- pregresse esperienze di collaborazione nei suddetti campi con enti e fondazioni culturali; 
- elevata capacità di lavoro in équipe. 
 
Durata del progetto: 
6 mesi (ottobre 2022-marzo 2023): prestazione di durata 
 
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
L’importo massimo a disposizione per l’incarico è di euro 9.000,00 comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico del percipiente e dell’Università. 
La spesa graverà sul progetto cod. 100017-2020-CD-ALTRI-EP-N_001_FISR2019   -  DI FABIO - Progetto 
FISR2019_05012 MemId 
Il compenso presunto lordo prestatore, calcolato applicando il regime fiscale più elevato e i costi aziendali derivanti, 
potrà variare da un importo minimo di Euro 6.809,87 euro a un importo massimo di euro 8.823,53 euro. 
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 
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• 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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