
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

All. 1 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Prof. Marco Novella – Prof. ord. di diritto del lavoro 

Obiettivo del progetto: La Clinica di diritto del lavoro è un’attività didattica in cui i partecipanti sono chiamati ad 
affrontare, gestire o risolvere casi “reali” legati alla materia del diritto del lavoro. L’attività della Clinica consente ai 
partecipanti di misurarsi direttamente con le difficoltà emergenti dal caso di specie, attraverso la sperimentazione di 
una didattica che, a partire dalle basi di conoscenza teoriche, persegue l’obiettivo dell’apprendimento 
interdisciplinare attraverso l’esperienza e contribuisce ad orientare le abilità e conoscenze giuridiche alla promozione 
della giustizia sociale. 
 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla didattica 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Il collaboratore è tenuto a svolgere attività di supporto agli studenti partecipanti alla Clinica nello studio, 
approfondimento e gestione dei casi. I casi vengono individuati dall’incaricato, presentati e affidati a gruppi di 
studenti, sotto la supervisione dei docenti responsabili della clinica e del collaboratore stesso. L’incaricato seguirà lo 
svolgimento delle attività di studio e di approfondimento degli studenti attraverso la discussione dei casi e il supporto 
nella elaborazione di resoconti, relazioni, tesine. 
 

Competenze richieste al prestatore: 
Per svolgere la prestazione è necessaria una elevata specializzazione nell’ambito universitario attestata da: 
a) Possesso del titolo di dottore di ricerca in materia giuridica;  
b) Esperienza, in ambito accademico, a supporto di studi, ricerche o preferibilmente esperienza nell’ambito 
dell’insegnamento in cliniche del lavoro. 
Costituiscono titoli di valutazione in sede di procedura comparativa le pubblicazioni scientifiche del candidato 
relative al diritto del lavoro.  
È richiesta ai candidati la capacità di elaborare un progetto comune. 

Durata del progetto: 
La prestazione dovrà concludersi entro il 15 giugno 2023. 
 

Compenso:  
Il compenso lordo omnicomprensivo è stabilito in euro 1100 eventuale iva inclusa, e comprensivo di ogni onere 
previdenziale ed assistenziale 
 
 

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 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 
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