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SCHEDA PROGETTO 

All. 1 

 

Responsabili del progetto: 
Elisa Bricco, Professoressa ordinaria di Letteratura e Cultura francese, DLCM – Coordinatrice del progetto 
PRIN “Fototesto: retoriche, poetiche e aspetti cognitivi”, Unità di Genova 
Roberto Francavilla, Professore associato di Letteratura portoghese, DLCM – membro dell’Unità di Genova 
del progetto PRIN “Fototesto: retoriche, poetiche e aspetti cognitivi”.  
 
Obiettivo del progetto: 
Elaborazione di un repertorio ragionato di fototesti in lingua portoghese. 
Oggetto della prestazione:  
(i) reperimento dei materiali di archivio presso biblioteche e fondazioni culturali portoghesi; 
(ii) elaborazione dei dati  
(iii) inserimento dei dati in un database sul fototesto in Portogallo. 
Descrizione dettagliata della prestazione: 
(i) Nell’ambito delle attività di ricerca documentale del PRIN 2020 “Fototesto: retoriche, poetiche e 
aspetti cognitivi”, il bando mira a individuare un soggetto, con comprovate competenze specifiche, in 
grado di: 

• svolgere ricerche documentali in biblioteche e librerie specializzate per il reperimento di 
informazioni bibliografiche relativi a fototesti di tematica memoriale, autobiografica e legati a 
traumi come la migrazione; 

• classificare ed elaborare i dati ottenuti; 

• inserire i dati in un database 

Competenze richieste al prestatore:  
Sono requisiti indispensabili: 
(1) laurea magistrale/specialistica (quinquennio) o v.o. (quadriennio) in area umanistica  
(2) esperienza nell'ambito della ricerca archivistica e documentale 
(3) ottima conoscenza della lingua portoghese scritta e parlata 

Durata del progetto: 
 6 mesi, indicativamente dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023. 
 
Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad € 5000,00 

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) 

 
 

 
Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

                                                                                                                     


