
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

All. 1 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto:  
ALESSIA CASSANI 
 

Obiettivo del progetto:  
 
Vista l’alta numerosità dei frequentanti il corso di Letteratura e Cultura spagnola I (LCM + TTMI) (circa  160  studenti) 
e considerata l’eterogeneità delle loro provenienze (alcuni hanno già studiato spagnolo alle superiori, altri sono 
principianti, altri ancora mutuano da DIRAAS e dunque non studiano parallelamente anche Lingua spagnola) si ritiene 
opportuno un supporto alla didattica per venire incontro alle diverse difficoltà che questi gruppi di studenti 
incontrano. In particolare, i testi letterari in lingua originale oggetto di studio, di epoca medievale, rinascimentale e 
barocca, risultano talvolta ostici da comprendere a fondo, sia quelli che si leggono e commentano a lezione sia, a 
maggior ragione, quelli che gli studenti devono preparare autonomamente. Grazie a un supporto didattico qualificato 
si intende aiutare gli studenti alla comprensione, al commento e all’analisi dei testi letterari oggetto del corso, 
dividendoli in gruppi in cui sia possibile l’interlocuzione e lo scambio.  
 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla didattica per l’insegnamento di Letteratura e cultura spagnola I ( LCM – TTMI ) 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
 
Il vincitore del bando dovrà gestire, sotto la supervisione del responsabile del progetto, dei gruppi di lavoro con gli 
studenti, anche via Teams, per offrire loro un adeguato supporto nella comprensione dei testi in lingua originale e 
nel loro commento e analisi. Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti principianti in lingua spagnola. 
 

Competenze richieste al prestatore: 
 
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Lingue e Letterature straniere. 
Esperienza di insegnamento almeno biennale nel campo della Lingua e/o della Letteratura spagnola o 
ispanoamericana. 
 

Durata del progetto: 
La prestazione si svolgerà nel secondo semestre dell’a.a. 2022-2023, e dovrà dunque terminare entro giugno 2023. 
 

Compenso:  
€ 1.600,00 lordi 
 

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

 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) 

 
 

Proposta di Commissione: 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Prof.ssa Alessia Cassani 
Prof. Marco Succio 
Prof. Michele Porciello 
 

 

 

Firmato  

il / i Responsabile / e del progetto e dell’esecuzione del contratto 
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