
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

All. 1 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Prof. Mauro Mariotti 
 

Obiettivo del progetto: supportare il completamento dell’Azione 3.6 del progetto ALCOTRA Monver “valorizzazione 
e promozione del turismo dedicato ai giardini storici” dedicato all’istruzione e alla formazione professionale della 
filiera del verde di qualità in ambito transfrontaliero. 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto di tecnico-scientifico e didattico all’azione 3.6 del progetto ALCOTRA Monver: per la filiera del 
verde storico nel territorio transfrontaliero italo-francese. 

Descrizione dettagliata della prestazione: 

Predisposizione materiali didattici e altre attività formative per l’azione WP 3.6, unitamente a supporto 
tecnico per altre azioni del progetto ALCOTRA MONVER. Nello specifico i materiali didattici in italiano e 
francese riguardano un corso online dedicato alla formazione di guide per la promozione di iniziative 
culturali e l’accompagnamento di turisti su itinerari “verdi” (in particolare orti botanici e giardini storici) 
con finalità anche educative e saranno focalizzati su: normativa per lo svolgimento di attività turistiche in 
Italia e Francia; associazioni e categorie professionali, vantaggi assicurativi e formazione continua; 
supporto e interazione tecnico-scientifica con i tour operator per conoscerne esigenze ai fini 
dell’organizzazione di tour e pacchetti turistici; psicologia del turista; inquadramento storico e naturalistico 
del territorio ALCOTRA, con particolare riguardo ai giardini storici e orti botanici. 
Competenze richieste al prestatore: 

- Competenze nel campo delle scienze naturali con particolare riguardo alle conoscenze del 

patrimonio naturale e museale ligure e del territorio ALCOTRA (Italia-Francia) 

- Titolo di guida ambientale escursionistica in Italia e all’estero 

- Capacità ed esperienza in gestione e conduzione turisti e organizzazione/animazione eventi e 

convegni per la valorizzazione del patrimonio botanico e naturale 

- Capacità di utilizzo di programmi per montaggio video (wondershare.filmora) 

- Conoscenza lingua francese e inglese 

- Laurea magistrale classe LM60 o vecchio ordinamento 

Durata del progetto: 
45 giorni (da concludere entro il 21.10.2022, salvo proroga del Progetto ALCOTRA MONVER) 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Considerato che il supporto richiesto richiede un impegno ipotizzabile approssimativo in 240 ore, il Consiglio del 
CenVIS ha deliberato un importo complessivo quale copertura finanziaria di €. 20.000,00 comprensivi della 
prestazione e delle eventuali spese (trasporto/vitto/soggiorno nel territorio del progetto ALCOTRA Monver) 
- il compenso presunto lordo prestatore calcolato sull’importo minimo derivante dall’applicazione del regime fiscale 
più elevato e dei costi azienda derivanti è pari ad €.15.115,78 
- il compenso presunto lordo prestatore calcolato sull’importo massimo derivante dall’applicazione del regime fiscale 
più favorevole e dei costi azienda derivanti è pari ad €. 18.355,02; 
Gli importi di cui ai punti precedenti sono presunti e rappresentano il compenso lordo prestatore minimo e massimo 
che varierà a seconda del regime fiscale del vincitore di cui al punto successivo e dei costi azienda collegati.. 

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 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 

 

 


