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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
 
Prof. Enrico di Bella 
Professore Associato di Statistica Sociale (SECS-S/05) 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 
 

Obiettivo del progetto:  
 
Il progetto si inserisce nell’ampio schema di collaborazione sancito dagli accordi quadro tra Regione Liguria – 
Direzione Centrale finanza, bilancio e controlli, Settore programmazione finanziaria e statistica – e il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Internazionali. 
L’obiettivo generale del progetto di collaborazione tra Regione Liguria e DISPI sul tema del cambiamento 
demografico regionale consiste nel produrre modelli di previsione demografica per la Liguria. Diversamente dai 
modelli predittivi attualmente disponibili, di fonte ISTAT, costruiti su base regionale, questo progetto intente 
elaborare modelli su aree specifiche della Liguria distinte non su base amministrativa ma su caratteristiche socio-
economiche/orografiche quali, ad esempio, i distretti socio-sanitari, sistemi locali del lavoro, le vallate.  
 
Il progetto specifico relativo alla prestazione in oggetto intende costituire la base informativa fondamentale alla 
realizzazione di modelli di previsione demografica a livello sub-regionale per la Regione Liguria. 
 

Oggetto della prestazione: 
 
Attività di consulenza, ricerca e studio per la costituzione di una base dati informativa a livello comunale sulle 
principali componenti del mutamento demografico: nati, morti, immigrati ed emigrati. E’ prevista la collaborazione 
anche l’ufficio di statistica di Regione Liguria per l’individuazione delle ripartizioni territoriali più opportune da 
utilizzare. 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
 
Il prestatore d’opera procederà alla rassegna, raccolta e organizzazione dei dati a livello comunale utili alla 
costruzione di modelli demografici a livello sub-regionale coerentemente con i principali modelli attualmente 
utilizzati nella letteratura scientifica e dagli istituti nazionali di statistica. 
Il risultato finale della prestazione consisterà in una base dati da restituirsi in formato excel contenente le 
informazioni demografiche fondamentali dei comuni liguri a partire dall’anno 2000 unitamente a un campo che 
possa qualificare l’appartenenza dei suddetti comuni a diverse aree subregionali, quali ad esempio, Distretti socio-
sanitari, Sistemi locali del lavoro o altra distinzione rilevante valutata nel corso della prestazione. 
 

Competenze richieste al prestatore: 
 

• Esperienza (lavorativa e non) almeno biennale: 
1. Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca; 
2. Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da istituzioni pubbliche o private; 
3. Altre esperienze professionali inerenti alla natura della prestazione. 

• Conoscenza e Capacità: 
1. Pubblicazioni scientifiche 
2. Corsi di specializzazione 

• Titolo di studio: Dottorato di ricerca di ambito economico o statistico 
 
 

Durata del progetto: 
 
La prestazione e la consegna dei materiali richiesti si dovrà concludere entro il 31 maggio 2023. 
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Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
 
10.000 euro onnicomprensivi a valere sul VI° accordo attuativo tra DISPI e Regione Liguria approvato nel consiglio di 
dipartimento del DISPI del gennaio 2022.  
 

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

• Contratti con prestazione di durata: 

o 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: 

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 

 

 

 

 

 


