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SCHEDA PROGETTO 

All. 1 

 

Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Prof.ssa Chiara Benati 

Obiettivo del progetto: 

Migliorare le competenze scritte nell’ambito della lingua svedese degli studenti di Lingua svedese LM I e II iscritti al 

Corso di Laurea  in Lingue e letterature moderne per i servizi culturali nell’a.a. 2022/23. 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla didattica nell’ambito della Lingua svedese I -II LM37/38 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
La persona incaricata della prestazione dovrà supportare l’offerta didattica della Sezione Scandinavistica attraverso 
un ciclo di esercitazioni di scrittura in lingua svedese nel registro formale    (in svedese detto anche “akademiskt 
skrivande”). Avvalendosi di un testo di riferimento come per es. “Guide till akademiskt skrivande”, dovrà, nel secondo 
semestre 2022/23, illustrare i principi della scrittura nel registro formale, assegnare compiti di scrittura agli studenti 
su diversi argomenti e infine correggere, confrontare e valutare i lavori ricevuti. 

Competenze richieste al prestatore: 
Le competenze e ititoli necessari per svolgere la prestazione sono le seguenti: 

 titolo di studio Laurea Magistrale in Lingue (o equivalente: vecchio ordinamento) con specializzazione in 

Lingua svedese (o in altre lingue purché di madrelingua svedese) o titolo superiore 

 esperienza almeno biennale nell’ambito della didattica della lingua svedese agli italiani; 

 livello di svedese C1 o superiore (nelle competenze scritte), preferibilmente madrelingua svedese; 
 

Durata del progetto: 
La prestazione è da svolgersi nel secondo semestre dell’a.a. 2022/23e concludersi entro il 30 giugno 2023 

Compenso:  
 
€ 800,00 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) 
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