* per le traduzioni:
- € 25 per inglese, francese, spagnolo e tedesco;
- € 30 per russo e portoghese;
- € 40 per cinese e arabo.
per le revisioni:
- 50% del corrispettivo previsto per le traduzioni.


Firenze,
Prot. n.
Al Direttore del Dipartimento di 
Scienze per l’Economia e l’Impresa
                                                                                                                                            -SEDE-
Oggetto: richiesta incarico di lavoro autonomo per traduzione/revisione linguistica

Il sottoscritto [nome cognome], in qualità di Responsabile del [inserire progetto], 

chiede 

il conferimento di n. […] incarico/chi di lavoro autonomo abituale o non abituale per attività di:

“Supporto allo svolgimento di traduzioni/revisioni, sotto l’aspetto stilistico-editoriale, di un testo in lingua……………………….. (inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, portoghese, cinese ed arabo) destinato alla ……………………………………………………………..(pubblicazione scientifica, alla relazione in convegni scientifici e alla presentazione di progetti di ricerca)” nell’ Area delle Scienze Sociali

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto di Ricerca………, di [descrivere l’attività indicando il numero delle pagine e precisando le prestazioni ed i risultati da conseguire]

 …………………………………………………………………………………………………………….

L’incarico avrà durata [….] mesi, con decorrenza dal [….].
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad € ….. 
Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, basandosi sul corrispettivo unitario* a pagina sorgente (1800 spazi per pagina).
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni o fattura se la prestazione rientra nella professione abituale.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di [….], progetto  [….] , vincolo n. [….] (qualora sia inscritto in bilancio)
L’incaricato svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. [….], le relative modalità.
Il Richiedente
  ____________________

