
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

All. 1 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto: 

Elisa Bricco, Professore ordinario - L-LIN/03 - Letteratura francese (DLCM)  

 

Obiettivo del progetto: Elaborazione testi elettronici per la messa in rete della rivista Publif@rum n°37 e 38 e 
gestione della piattaforma OJS 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla edizione elettronica di articoli scientifici su piattaforma dedicata (OJS) 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
La prestazione consisterà nella elaborazione e formattazione digitale degli articoli per la messa in rete di due 
fascicoli della rivista e comprenderà la correzione linguistica, la formattazione secondo le regole tipografiche della 
rivista, l’elaborazione del file Html e PDF, e la gestione del flusso della produzione comprendente la doppia lettura 
in cieco degli articoli 

Competenze richieste al prestatore: 
 
Titolo di studio laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere V.O. o Laurea specialistica/magistrale nelle 
discipline linguistiche. 
 
Ottima conoscenza di almeno due lingue straniere (inglese e francese) 
Padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica, in particolare OJS3 
Esperienza almeno triennale di lavoro con l’utilizzo di strumenti informatici 
 

Durata del progetto: 
La prestazione sarà natura temporanea con conclusione entro il 30/06/2023. 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 

Publif@rum (700€) 
Fondi progetto 100018-2022-EB-ALTRI-INT_001 - finanziamento università di Warwick 
 

 
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); 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 

                                                                                    (prof.ssa Elisa BRICCO) 

 

 
________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://rubrica.unige.it/ssd/L-LIN/03

