
Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale - Anno 2021

Cognome Nome CV Dal Al Oggetto dell’incarico Compenso Atto di conferimento

ABATE Mario 02/03/2021 01/04/2021 € 3.500,00

ARDITO Luca 15/04/2021 29/05/2021 € 4.800,00

ARENA Maurizio € 4.500,00

AUTIELLO Maria Assunta 11/01/2021 24/02/2021 € 4.800,00

AURILIA Roberta 02/03/2021 02/04/2021 € 5.000,00

BALDAN Anna 03/02/2021 04/03/2021 € 2.500,00

BALDAN Anna 01/09/2021 01/10/2021 € 2.500,00

BARBARINO Alessandro 01/09/2021 30/10/2021 Gestione Privacy nell'ambito delle sperimentazioni cliniche controllate € 4.500,00

BARONE Maria 07/01/2021 07/02/2021 € 5.000,00

BONAIUTO Ivana 09/03/2021 08/04/2021 € 2.500,00

BONAIUTO Ivana 01/09/2021 30/09/2021 € 2.500,00

BONACCI Isabella 03/06/2021 02/07/2021 € 5.000,00

BUCCIGROSSI Vittoria 11/02/2021 10/03/2021 € 5.000,00

BUONGIORNO Elda 29/03/2021 28/04/2021 Rendicontazione II fase Progetto H 2020 ASSET - Rif. P.O. DIPSS 01/2021 € 3.500,00

CALVANESE Mauro 21/05/2021 20/06/2021 € 5.000,00

CAPISSI Diletta 02/07/2021 02/08/2021 € 3.000,00

CARANNANTE Maria 26/03/2021 25/04/2021 € 5.000,00

CASABURO Alessandro 25/05/2021 24/06/2021 € 5.000,00

CASTELLITTI Annalisa 03/02/2021 04/03/2021 € 2.500,00

CASTELLITTI Annalisa 01/09/2021 01/10/2021 € 2.500,00

CATAPANE Giuseppe 08/06/2021 07/07/2021 Supporto alla progettazione di metamateriali acustici € 1.800,00

Dati inerenti 
svolgimento di 
incarichi  o  
titolarità di cariche 
in Enti di diritto 
privato  regolati 
finanziati dalla 
P.A.o svolgimento 
di attivita' 
professionali 

CV Selezione soggetti e attività di tutoraggio nell'inserimento lavorativo e sportivo - Rif. 
Prestazione Occasionale DISMET_02_2021

Decreto n.34/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV
Studio di fattibilità relativo alla biostabilizzazione della frazione solida del refluo bufalino 
e studio delle caratteristiche agronomiche e dei suoi potenziali utilizzi nel sistema 
zootecnico bufalino - Rif: Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2021_TRANSFER04

Decreto n.41/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA)

CV

Supporto alle analisi FEM per la caratterizzazione meccanica statica, dinamica ed a 
fatica di componenti in plastica rinforzata e supporto alla redazione dei relativi 
documenti tecnici di progetto", nell'ambito del Progetto MISE CDS 000441 - COD. RIF. 
DII P.O.01-2021

Decreto n.160/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV
Attività di supporto nella definizione e sviluppo di una stazione automatica di misura per 
la caratterizzazione di protocolli di comunicazione Long-Range - Rif: Collaborazione 
occasionale Ce.S.M.A._2021_TRANSFER02

Decreto n.19/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA)

CV
Svolgimento di supporto alle attività didattiche, esercitazioni e tirocini”del Master di II 
livello in Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza 
urbana.

Decreto n.63/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche

CV
Svolgimento di n.50 ore di esercitazioni linguistiche per l'apprendimento dell'italiano 
come lingua straniera (LS) a favore degli studenti Erasmus incoming - Prestazione 
occasionale/Erasmus/03-2020

Decreto n.3/2021 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda straniera 
L2/LS a favore degli studenti Erasmus incoming (50 ore)

Decreto n.21/2021 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV Decreto n.227/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

Attestazione art.15

CV Sviluppo modellazione BIM della disciplina architettonica mediante software di BIM 
authoring - Rif. Master Bim_Asprone – PO-5/2020

Decreto n.444/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV Laboratorio per l'isola del sorriso per soggetti con disabilità non autosufficienti - Rif. 
Prestazione Occasionale DISMET_01_2021

Decreto n.42/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Laboratorio per l'isola del sorriso per soggetti con disabilità non autosufficienti - RIF. 
Prestazione Occasionale DISMET_10_2021

Decreto n.128/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Raccolta ed elaborazione dati sui modelli organizzativi e sull'analisi dei costi per il 
mantenimento dei cani randagi nei canili pubblici/convenzionati..- COD. RIF. 
Dipemi/Occ/03/2021/CRIUV

Decreto n.35/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV
Gestione e monitoraggio dell'interazione tra studenti di istruzione secondaria di 2° grado 
e gli specializzandi in Pediatria attraverso organizzazione di seminari e attività teorico-
pratiche - Rif. Prestazione Occasionale DISMET_15_2020

Decreto n.24/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Decreto n.39/2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV

Interazione, anche solo telefonica, con i pazienti adulti affetti da Fibrosi Cistica al fine di 
valutarne il follow-up in termini di outcome (ospedalizzazione, eventi clinici relativi alle 
riacutizzazioni respiratorie, uso dei farmaci e anamnesi dei possibili eventi avversi ai 
farmaci). Implementazione delle relative base dati. Analisi dei risultati - Rif. Prestazione 
Occasionale DISMET_04_2021

Decreto n.89/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV
upporto alla ricerca finalizzata ad approfondire l'analisi dei principali fattori ambientali 
che possono avere un effetto sulle dimensioni del modello di business delle imprese. - 
COD. rif. Dipemi/Occ/05/2021/Place

Decreto n.45/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV Raccolta e analisi econometrica di dati relativi a ‘conditional contracts in vertical 
relationships'  - Rif. Prestazione Occasionale DISES_01_2021

Decreto n.23/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche Attestazione art.15

CV Supporto a Valutazione di un nuovo strumento di simulazione per la previsione del 
rumore interno ad una cabina di velivoli

Decreto n.229/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV
Svolgimento di n.50 ore di esercitazioni linguistiche per l'apprendimento dell'italiano 
come lingua straniera (LS) a favore degli studenti Erasmus incoming - Prestazione 
occasionale/Erasmus/03-2020

Decreto n.3/2021 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda straniera 
L2/LS a favore degli studenti Erasmus incoming (50 ore)

Decreto n.21/2021 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV Decreto n.243/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ABATE.Mario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SCMT_PO.02.21_2021.02.23_DD.34.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ARDITO_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/CESMA_PO_TRANSFER04_2021-04-13_DD_41_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ARENA_Maurizio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/IND_PO_01-21_2021-03-16_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/AUTIELLO.Maria.Assunta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/CESMA.2021_TRANSFER.02_2021.02.08_DD.19.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/AURILIA_Roberta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SPOL_Bando_PO_01_2021_DDCI63.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BALDAN.Anna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CLA_03.2020_2020.12.28_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BALDAN.Anna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/CLA_Bando_PO_Erasmus_02_2021_scad.09.06.2021.conf.incarico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BARBARINO_Alessandro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/MCC_Bando_PO_05_2021_DDCI227.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BARBARINO_Alessandro_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BARONE_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/SIA_05.2020_bando_scad.13.11.2020.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BONAIUTO.Ivana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SCMT_01.2021_bando_scad.16.02.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BONAIUTO.Ivana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/SMET_Bando_PO_10_2021_18_Giugno_2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BONACCI_Isabella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/http://www.unina.it/documents/11958/25122122/EMI_Bando_PO_03_2021_OCC_scad.30.03.2021.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BONACCI_Isabella_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BUCCIGROSSI.Vittoria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22875868/SCMT_Bando_PO_15_2020_13_Ott_2020.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BUONGIORNO_Elda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SSOC_PO_01-21_DD_39_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/BUONGIORNO_Elda_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CALVANESE_Mauro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/SCMT_PO_04-21_2021-04-16_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CAPISSI_Diletta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/EMI_Bando_PO_05_2021_OCC_scad.03.06.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CAPISSI_Diletta_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CARANNANTE_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/SES_01.2021_bando_scad.17.03.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CARANNANTE_Maria_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CASABURO_Alessandro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/IND_Bando_PO_06_2021_scad.10.05.2021_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CASTELLITTI.Annalisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CLA_03.2020_2020.12.28_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CASTELLITTI.Annalisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/CLA_Bando_PO_Erasmus_02_2021_scad.09.06.2021.conf.incarico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CATAPANE_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/IND_Bando_PO_07_2021_21_Maggio_2021_DDCI.pdf
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CECERE Fabiana 19/03/2021 18/04/2021 € 3.000,00

CELENTANO Davide 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 69-2020 € 5.000,00

CENERI Nicolò 21/07/2021 20/08/2021 € 1.500,00

CHIANURA Matteo 02/07/2021 01/08/2021 € 2.500,00

CIELO Donatella 29/06/2021 28/07/2021  Organizzazione e gestione biobanca su dati € 5.000,00

CIMMINO Rita 14/05/2021 08/06/2021 € 4.000,00

COLLARO Katia Chantal 25/05/2021 25/06/2021 Corso di Perfezionamento in Diritto dell'Unione europea 2018/2019 e 2019/2020 € 1.900,00

COPPOLA Natalia 01/04/2021 30/04/2021 Controllo della qualità di miscele galeniche per la nutrizione parentelare € 4.500,00

COSTANZO Angelo 23/08/2021 03/10/2021 € 4.500,00

COVA Bernard 28/09/2021 28/10/2021 € 2.500,00

EGIDIO Rosanna 14/07/2021 13/08/2021 € 4.500,00

D’ANZA Giovanni 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 72-2020 € 5.000,00

DE STEFANO Marco 24/05/2021 23/06/2021 € 2.700,00

DEL GAUDIO Carlo 23/08/2021 12/09/2021 € 4.000,00

DI GIROLAMO GAIA 01/07/2021 01/08/2021 € 5.000,00

DI CATERINO Paola 23/07/2021 22/08/2021 € 4.500,00

DI LISIO Miriam 30/07/2021 29/08/2021 € 5.000,00

DI LORENZO Concetta 13/04/2021 € 5.000,00

DI MASSA Lea 11/01/2021 24/02/2021 € 4.000,00

DI MASSA Lea 20/07/2021 € 5.000,00

DI MAURO Concetta 01/04/2021 30/04/2021 € 4.500,00

DI PASQUA Antonio 24/09/2021 24/10/2021 € 2.500,00

CV

Attività di supporto per lo sviluppo della comunità degli allievi del Master in Pratiche 
Manageriali Pubbliche – MP2 da effettuare di norma presso il Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni nel periodo presunto marzo 2021.- Rif. 
Dipemi/Occ/02/2021/MASTER Pratica Manageriale

Decreto n.13/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV Decreto n.8/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV Sviluppo di materiali didattici ed esercitazioni online per il superamento delle carenze in 
Economia

Decreto n.75/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche Attestazione art.15

CV

Download su foglio Excel da Database Proquest Unibo degli articoli di giornali locali 
pubblicati sul territorio USA attraverso apposita funzione di filtri per Local Journals, per 
società, annata (2017), lingua (Inglese), su 480 società componenti dell'indice S&P 500 
nell'anno di riferimento come da foglio excel fornito - Identificazione delle singole società 
con Nessun risultato, Delisting, Mergers & Acquisitions e Default

Decreto n.65/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche Attestazione art.15

CV Decreto n.113/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV Analisi e valutazione dei processi di istituzionalizzazione dello sviluppo sostenibile nelle 
comunità accademiche - rif. DECODE.OCC.01

Decreto n.89-I/2021 del Direttore del Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

Attestazione art.15

CV Decreto n.19/2021 Prot. 2021/0050872 del 19/05/2021  
del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

CV Decreto n.108/2021 del Direttore del Medicina Clinica e 
Chirurgia

Attestazione art.15

CV Collaborazione di carattere tecnico per l'ottimizzazione del NAS di gestione del server 
dedicato al LIMS per il laboratorio di analisi della acque 

Decreto n.149/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Chimiche Attestazione art.15

CV
Attività di supporto alla qualificazione e miglioramento del posizionamento competitivo 
internazionale del Master di I livello in Marketing and Service Management 20/21 sui 
temi di Marketing di frontiera

Decreto n.72/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV Controllo di qualità della compilazione della scheda dei dimissione ospedaliera 
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche controllate 

Decreto n.228/2021 del Direttore del Medicina Clinica e 
Chirurgia Attestazione art.15

CV Decreto n.10/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV
Clinical Research Nurse" con compiti di valutazione criteri di inclusione/esclusione 
(inclusa valutazione telefonica anamnestica, del profilo di rischio), randomizzazione dei 
soggetti

Decreto n.164/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV Attività di “supporto finalizzata alla valutazione della vulnerabilità sismica di edifici 
esistenti in c.a. mediante l’applicazione di metodi meccanici semplificati”

Decreto n.302/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura Attestazione art.15

Elaborazione progetto rivolto alla cooperazione tra contesti multietnici, alla mediazione 
in ambiente plurilinguistico, al dialogo tra culture diverse, alla programmazione e 
gestione delle attività di accoglienza

Decreto n.23/2021 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità delle opzioni terapeutiche per il trattamento 
della psoriasi del cuoio capelluto e della regione palmo-plantare

Decreto n.252/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV
Supporto all’attività organizzativa del Master di secondo livello in “Analisi e valutazione 
di impatto sociale”, su fondi Master a.a. 2020/2021; -Tutoraggio d’aula; - 
Documentazione compensi docenti

Decreto n.93/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV

 incarico di 30 
giorni  da 

svolgersi nel 
periodo 

compreso tra 
il  13/04/2021 

e il 
30/10/2021

Supporto alle attività didattiche del corso di perfezionamento post laurea in Diagnostica 
e Genetica Forense 2020/2021 - Rif. BIO_TURANO Decreto n.70/2021 del Direttore del Dipartimento di Biologia

CV
Collaborazione di carattere tecnico per il prelievo, la raccolta, il trasporto e 
l'accettazione dei campioni per il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche - Rif: 
Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2020_TRANSFER_02 e 03

Decreto n.4/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

CV

30 giorni 
compresi nel 

periodo dal 20 
luglio 2021 al 

30 ottobre 
2021

Supporto alle attività di ricerca svolte dal Dipartimento di Biologia per le acque termali 
della Regione Campania 

Decreto n.168/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Biologia Attestazione art.15

CV Analisi dei dati preclinici di valutazione dell'attività biologica dei farmaci anti-SPHK1 e 
anti-SPHK2 in modelli cellulari tumorali umani - Rif. DMCC/CILA/01/2021

Decreto n.107/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV Somministrazione test della funzionalità polmonare, test della forza muscolare, test 
della funzionalità motoria

Decreto n.123/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CECERE_Fabiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/EMI_Bando_PO_02_2021_MASTER_scad.09.02.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CECERE_Fabiana_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CELENTANO.Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/MVPA_Bando_PO_70_2020_DDAA8.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CELENTANO.Davide_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CENERI_Nicolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/SES_Bando_PO_05_2021_scad.09.07.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CELENTANO.Davide_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CHIANURA_Matteo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/SES_PO_03_2021-06-11_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CHIANURA_Matteo_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CIELO_Donatella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/SCMT_Bando_PO_08_2021_DDCI113.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CIMMINO_Rita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/LUPT_DECODE.2021_bando_scad.06.05.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/CIMMINO_Rita_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COLLARO_KatiaChantal.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Natalia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/MCC_Bando_PO_02_2021_DDAACI108.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COPPOLA_Natalia_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COSTANZO_Angelo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/SCH_Bando_PO_01_2021_SCAD.19.07.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COSTANZO_Angelo_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COVA_Bernard.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/26122455/DEMI_PO_08_bando_scad_06.08.2021_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/COVA_Bernard_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/EGIDIO_Rosanna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/MCC_Bando_PO_06_2021_DDCI228.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/EGIDIO_Rosanna_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/D.ANZA.Giovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/MVPA_Bando_PO_72_2020_DDAA10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/D.ANZA.Giovanni_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DESTEFANO_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_09_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DESTEFANO_Marco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DELGAUDIO_Carlo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/SIA_Bando_PO_05_2021_CI302.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DESTEFANO_Marco_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/CLA_Bando_PO_Erasmus_01_2021_31_Mag_2021_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DICATERINO_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/DMCC_PO_CILA_12_2021-07-07_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DICATERINO_Paola_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DILISIO_Miriam.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/SSOC_PO_11-2021-07-15_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DILISIO_Miriam_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DILORENZO_Concetta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/BIO_PO_TURANO_2021-04-01_DD_70_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DI.MASSA.Lea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CESMA_TRANSFER.02-03_2021.01.05_DD.4.2021.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DI.MASSA.Lea_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DIMASSA_Lea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/BIO_PO_Acque-termali_2021-07-13_DD_168.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DI.MASSA.Lea_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DIMAURO_Concetta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/MCC_Bando_PO_01_2021_DDAACI107.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DIMAURO_Concetta_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DIPASQUA_Antonio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/SMET_Bando_PO_09_2021_16_Giugno_2021.CI.pdf


Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale - Anno 2021

FARIELLO Francesca 11/03/2021 10/04/2021 € 5.000,00

FILIBECK Umberto 01/04/2021 30/04/2021 Assicurazione qualità nell'ambito delle sperimentazioni cliniche controllate € 4.500,00

FRAMONDI Lydia 10/09/2021 10/10/2021 Data manager e valutazione € 4.500,00

FRANCHI Claudio 09/02/2021 02/03/2021 € 2.500,00

FRANCO Luigi 24/05/2021 23/06/2021 € 2.700,00

FRISINA Mariapia 17/02/2021 18/03/2021 € 3.600,00

GAI Giordana 01/02/2021 21/01/2022 € 8.400,00

GALDIERO Giacomo 30/07/2021 29/08/2021 € 4.500,00

GALLUCCIO Carla 01/09/2021 30/09/2021 € 3.000,00

GENOVESE Luca 22/02/2021 24/03/2021 € 5.000,00

GIAFFRIDA Daniele 01/07/2021 31/07/2021 € 2.000,00

GIARRA Antonella 11/01/2021 24/02/2021 € 4.000,00

GIUFFRIDA Daniele 01/07/2021 31/07/2021 € 2.000,00

GOLIA Gaetano 07/01/2021 07/02/2021 € 5.000,00

GRAVINA Michela 07/06/2021 07/07/2021 € 2.500,00

IANNIELLO Antonio 07/01/2021 07/02/2021 € 5.000,00

ILLIANO Gervasio 26/04/2021 26/05/2021 Architettura, archeologia e paesaggio € 4.000,00

LAPERUTA Gabriele 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 89-2020 € 5.000,00

LAUDATI Elena 07/09/2021 06/10/2021 € 5.000,00

LEONE Immacolata 11/02/2021 24/02/2021 € 4.000,00

LEONE Immacolata 23/08/2021 03/10/2021 € 4.500,00

LOMASTO Marco 11/05/2021 10/06/2021 € 3.600,00

LOMBARDI Maria 11/10/2021 10/11/2021 € 5.000,00

LUISE Vincenzo 13/01/2021 12/02/2021 € 2.500,00

LUZZETTI Anna 27/05/2021 26/06/2021 € 4.500,00

CV
 Attività di animazione territoriale rivolta ai giovani, con particolare riferimento al settore 
dell'arte, della musica e della creatività; - Attività di supporto al monitoraggio e alla 
valutazione della policy Orchestra Giovanile Regionale - Rif. P.O. DIPSS 02/2021

Decreto n.31/2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV Decreto n.110/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV Decreto n.260/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV Social dialogue and industrial relations in education: the challenges of multi-level 
governance and of privatization in Europe - Rif. P.O. DIPSS 11/2020

Decreto n.8/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV
Clinical Research Nurse" con compiti di valutazione criteri di inclusione/esclusione 
(inclusa valutazione telefonica anamnestica, del profilo di rischio), randomizzazione dei 
soggetti

Decreto n.164/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV

Reperimento di pronunce giurisprudenziali, analisi, ricerca e catalogazione di indicatori 
e marcatori socio-culturali e giuridici all'interno di sentenze di merito e legittimità in 
materia di diritto dell'immigrazione e protezione internazionale, anche a mezzo di 
strumenti di metodologia clinico-legale, la valutazione dell'impianto interpretativo ed 
argomentativo delle sentenze

Decreto n.18/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza

CV

Fire risk assessment e modellazioni termofluidodinamiche e strutturali avanzate di 
strutture sotterranee" nell'ambito del PROGETTO: "Sistemi di monitoraggio degli 
impianti criogenici per acceleratori di particelle" in collaborazione con il CERN - Rif: 
Colloaborazione Ce.S.M.A._2020_CERN_01

Decreto n.184/2020 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

CV Messa a punto del sistema di trasfezione per il recettore somatostatinergico di tipo 2 in 
diversi modelli cellulari

Decreto n.251/2021 del Direttore del Medicina Clinica e 
Chirurgia Attestazione art.15

CV Sviluppo di materiali didattici ed esercitazioni online per il superamento delle carenze in 
Statistica

Decreto n.79/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche Attestazione art.15

CV Monitoraggio delle attività di stage e placement degli allievi del Master in Marketing & 
Service Management, edizione 2019/2020 - Rif. Dipemi/Occ/13/2020/MASTER

Decreto n.8/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV Virtualizzazione di strutture tridimensionali per la prototipazione e l’analisi di sistemi di 
cellule in configurazioni tridimensionali

Decreto n.260/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

Attestazione art.15

CV
Collaborazione di carattere tecnico per l'implementazione del sistema automatizzato di 
analisi chimiche per la determinazione di inquinanti organici in matrici alimentari - Rif: 
Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2020_TRANSFER_01

Decreto n.3/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

CV Virtualizzazione di strutture tridimensionali per la prototipazione e l'analisi di sistemi di 
cellule in configurazioni tridimensional

Decreto n.260/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV Sviluppo modellazione BIM della disciplina architettonica, strutturale ed impiantistica 
mediante software di BIM authoring – Rif. Master Bim_Asprone – PO-4/2020

Decreto n.442/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV Supporto alla ottimizzazione di un sistema di basi di dati basato su tecnologia 
documentale

Decreto n.230/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV Sviluppo di coordinamento interdisciplinare di modelli BIM mediante software di 
controllo e validazione di modelli informativi - Rif. Master Bim_Asprone - PO-6/2020

Decreto n.446/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV Decreto n.34/2021/U.Ge.P.R.A.T del Direttore del 
Dipartimento di Architettura

Attestazione art.15

CV Decreto n.6/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV Somministrazione di questionari telefonici per la valutazione della comunicazione di 
diagnosi in Fibrosi Cistica

Decreto n.149/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Collaborazione di carattere tecnico per il prelievo, la raccolta, il trasporto e 
l'accettazione dei campioni per il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche - Rif: 
Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2020_TRANSFER_02 e 03

Decreto n.4/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

CV Collaborazione di carattere tecnico per la raccolta e accettazione dei campioni per il 
laboratorio di analisi delle acque 

Decreto n.151/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Chimiche Attestazione art.15

CV
Supporto alle analisi  FEM  (lineare e non lineare) per la caratterizzazione meccanica 
statica, dinamica ed a fatica  di componenti  in plastica rinforzata (n° 8 coppe ruota) e 
supporto alla redazione dei relativi documenti tecnici di progetto (Deliverables)

Decreto n.207/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Sviluppo di un sistema software per l'elaborazione dei segnali e la valutazione 
cinematica per lo studio dei movimenti di reaching dell'arto superiore

Decreto n.78/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione 
Industriale

CV Schedatura di dati digitali relativi all'immagine della città di Napoli come oggetto di 
consumo turistico - COD. Rif_15_PO_2020

Decreto n.3/2021/U.Ge.P.R.A.T del Direttore del 
Dipartimento di Architettura Attestazione art.15

CV Raccolta e valutazione di variabili auxologiche, cliniche e nutrizionali di bambini con 
allergia alimentare; inserimento dati in database specifici

Decreto n.97/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FARIELLO_Francesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SSOC_Bando_PO_02_2021_22_Feb_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FARIELLO_Francesca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FILIBECK_Umberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/MCC_Bando_PO_04_2021_DDAACI110.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FILIBECK_Umberto_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRAMONDI_Lydia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/DMCC_PO_CILA_11_bando.scad.07.07.2021.DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRANCHI.Claudio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/SSOC_Bando_PO_11_2020_DDAA8.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRANCHI.Claudio_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRANCO_Luigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_09_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRANCO_Luigi_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/FRISINA.MariaPia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/GIUR_LAILA_2021.02.08_DD.18.21.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GAI.Giordana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24474600/CESMA_CERN.01_DD.184.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GAI.Giordana_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GALDIERO_Giacomo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/DMCC_PO_CILA_10_2021-06-15_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GALDIERO_Giacomo_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GALLUCCIO_Carla.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/SES_Bando_PO_04_2021_DDCI79.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GALLUCCIO_Carla_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GENOVESE.Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/EMI_Bando_PO_13_2020_MASTER_scad.30.12.2020.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GENOVESE.Luca_art15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GIAFFRIDA_Daniele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/SIA_04.2021_bando_scad.21.06.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GIAFFRIDA_Daniele_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GIARRA.Antonella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CESMA_TRANSFER.01_2021.01.05_DD.3.2021.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GIARRA.Antonella_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GIUFFRIDA_Daniele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/SIA_04.2021_bando_scad.21.06.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GOLIA_Gaetano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/SIA_04.2020_bando_scad.13.11.2020.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/GRAVINA_Michela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SIA_Bando_PO_01_2021_18.05.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/IANNIELLO_Antonio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/SIA_06.2020_bando_scad.13.11.2020.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ILLIANO_Gervasio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/Arch_Bando_PO_Rif_01_2021_07_Apr_2021.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ILLIANO_Gervasio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LAPERUTA.Gabriele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/MVPA_Bando_PO_89_2020_26_Nov_2020_aa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LAPERUTA.Gabriele_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LAUDATI_Elena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/SCMT_Bando_PO_13_2021_scad.14.07.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LEONE.Immacolata.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CESMA_TRANSFER.02-03_2021.01.05_DD.4.2021.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LEONE.Immacolata_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LEONE_Immacolata.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/SCH_Bando_PO_02_2021_SCAD.19.07.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LEONE_Immacolata_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LOMASTO_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/IND_Bando_PO_04_2021_19.04.2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LOMBARDI_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/ICMPI_01-2021_Bando_scad.02.03.2021.DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUISE.Vincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/ARCH_15.2020_2021.01.11_DD.3.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUISE.Vincenzo_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LUZZETTI_Anna.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/SCMT_PO_05-21_2021-03-25_bando.DDCI.pdf


Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale - Anno 2021
MACRÌ Maurizio 01/07/2021 31/07/2021 € 3.000,00

MADDALUNO Stefania 26/07/2021 23/12/2022 € 41.200,00

MAFFEI Augusto 12/05/2021 11/06/2021 Corso di Perfezionamento in Amministrazione e finanza degli enti locali prof. Liguori € 3.500,00

MANCINI Luciana 03/06/2021 18/07/2021 € 4.800,00

MARCELLO Claudio 26/04/2021 26/05/2021 € 4.600,00

MARITATO Rosa 30/07/2021 29/08/2021 € 5.000,00

MAROTTI Loris 10/05/2021 09/06/2021 EULab Summer School – Summer School on Labour Migration in the European Union” € 2.200,00

MARTI SENTANES Ester 12/07/2021 21/08/2021 € 700,00

MARTINELLI Alice 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 69-2020 € 5.000,00

MAZZITELLI Andrea 03/06/2021 02/07/2021 € 5.000,00

MINOPOLI Valerio 18/06/2021 18/07/2021 € 4.000,00

MOCCALDI Nicola 26/07/2021 25/07/2022 € 12.000,00

MONTEASI Roberto € 3.500,00

MORANI Maria Cristina 07/07/2021 07/08/2021 € 5.000,00

MORETTI Elena 10/03/2021 09/04/2021 € 5.000,00

MORRILLO Rossana 25/01/2021 24/02/2021 € 5.000,00

NAPOLI Paola 26/05/2021 25/06/2021 € 2.000,00

NAPOLITANO Fabiana 13/01/2021 12/02/2021 € 1.500,00

NAPOLITANO Francesco 15/03/2021 14/04/2021  Attività di supporto alla selezione materiali - BANDO N. 02/2020/LAV.AUT. € 2.000,00

NAPOLITANO Pasquale 02/05/2021 01/06/2021 € 4.500,00

PANARO Andrea 28/04/2021 28/05/2021 Sviluppo di materiali sostenibili da fonti naturali € 4.600,00

PALMIERO Gianluca 08/06/2021 08/07/2021 € 2.000,00

PEGORER Davide 14/01/2021 13/02/2021 Ricerca bibliografica e di campo, raccolta ed analisi dei dati - Rif. COD. 71-2020 € 5.000,00

PERCACCIOLO Emma 15/09/2021 15/10/2021 € 3.000,00

CV Supporto per la simulazione di sistemi per la crescita cellulare in scaffold tridimensionali 
e analisi dei risultati

Decreto n.258/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura Attestazione art.15

CV

Supporto alla gestione organizzativa del Centro, in particolare: gestione delle attività di 
comunicazione istituzionale; supporto al management di progetto (budget, 
rendicontazione); supporto alle attività di disseminazione; relazione con gli organi; 
supporto alle attività di gestione, monitoraggio economico e rendicontazione delle spese 
dei progetti/convenzioni di ricerca e attività di reportistica mediante strumenti informatici.

Decreto n.7/2021 del Direttore del Centro Interuniversitario 
di Studi in Economia e Finanza (CSEF) Attestazione art.15

CV Decreto n.80/2021 Prot.2021/0046514 del 07/05/2021 del 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

CV
Analisi, raccolta, organizzazione della documentazione da presentare, produzione dei 
rapporti economico-finanziari e delle previsioni di spesa relative al progetto TRANSFER 
- Rif: Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2021_TRANSFER03

Decreto n.40/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA)

CV Progettazione generativa di parti da realizzare mediante tecniche di Additive 
Manufacturing

Decreto n.48/2021/U.Ge.P.R.A.T del Direttore del 
Dipartimento di Architettura Attestazione art.15

CV
Generazione di saggio in vitro per modellare l'espressione genica (dose effetto) di una 
terapia genica per la cura di una forma di retinite pigmentosa associata a mutazioni nel 
gene Rodopsina

Decreto n.143/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV Decreto n.75/2021 Prot.2021/0044689 del 04/05/2021 del 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

CV Aggiornamento bibliografico e revisione di bozze di un articolo scientifico in lingua 
spagnola di circa 12.000 parole

Decreto n.141/2021 del Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici Attestazione art.15

CV Decreto n.7/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV

Attività di preparazione dei questionari, raccolta dati ed elaborazione statistico aziendale 
con gli stessi dati con modalità di costruzione di modelli organizzativi ed analisi dei 
relativi costi in ambito sanitario e impatto sul mantenimento dei cani randagi nei canili 
pubblici convenzionati

Decreto n.37/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV Supporto e collaborazione al testing e manuale d'uso di moduli AR per formazione ed 
informazione dei lavoratori in ambienti Windows/Android/iOS

Decreto n.264/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV
Implementazione di algoritmi di machine learning altamente generalizzabili (avvalendosi 
anche di strategie di transfer learning, domain adaption e domain generalization) per 
l'elaborazione e la classificazione del segnale EEG in applicazione di BCI passiva

Decreto n.89/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA)

CV

Supporto alle Analisi della documentazione resa disponibile dal committente: 
planimetrie, prospetti, sezioni, schede tecniche dei materiali adoperati, progetti 
approvati di ristrutturazioni pregresse e supporto alla costruzione del modello 
geometrico, dei componenti di involucro edilizio e del modello di impianto  - COD. RIF. 
DII P.O. 3-2021

Decreto n.140/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Sviluppo di un algoritmo per la gestione del sistema di controllo del prototipo energy 
booster- Rif.: Bando Coll.Occ. Dicea 01/2021

Decreto n.190/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

CV Attività di supporto alla comunicazione del progetto, con particolare riferimento alle 
attività di ufficio stampa - Rif. P.O. DIPSS 03/2021

Decreto n.32/2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV

Supporto all'attività organizzativa del Master di primo livello Management e 
coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari", su fondi Master a.a. 2019/2020; - 
Supporto alla promozione e alla comunicazione istituzionale del curriculum didattico del 
Master; - Monitoraggio e valutazione del processo formativo. - Rif. P.O. DIPSS 14/2020

Decreto n.4/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV
Rassegna della letteratura sul giornalismo multimediale, con particolare riferimento alle 
tematiche collegate ai nuovi sistemi dell’informazione, ai profili etici inerenti il mondo del 
web e ai meccanismi automatici di selezione e generazione dei testi

Decreto n.65/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV Valutazione comparativa dei test per la ricerca degli anticorpi totali anti HCV - Rif. 
Prestazione Occasionale DISMET_23_2020

Decreto n.248/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Decreto n.36/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione 
Industriale

CV
Supporto allo sviluppo ed implementazione su piattaforma (Raspberry/Arduino) di una 
logica di controllo per un sistema di attuazione oleodinamico multicanale destinato a 
prove statiche e di fatica

Decreto n.186/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Decreto n.46/2021/U.Ge.P.R.A.T del Direttore del 
Dipartimento di Architettura Attestazione art.15

CV Progettazione e produzione di modelli architettonici in legno di opere di maestri della 
scuola di architettura di Napoli

Decreto n.64/2021/U.Ge.P.R.A.T del Direttore del 
Dipartimento di Architettura Attestazione art.15

CV Decreto n.9/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali

CV Somministrazione di questionari telefonici per la valutazione dell'andamento clinico e del 
profilo psicologico di pazienti affetti da AIG

Decreto n.156/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MACRI_Maurizio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/SIA_03.2021_bando_scad.21.06.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MACRI_Maurizio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MADDALUNO_Stefania.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25852001/CSEF_CE_01_2021-07-22_DD_7_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MADDALUNO_Stefania_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MAFFEI_Augusto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MANCINI_LUCIANA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/CESMA_PO_TRANSFER03_2021-04-13_DD_40_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARCELLO_Claudio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/ARCH_Bando_PO_Rif_03_CI48.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARCELLO_Claudio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARITATO_Rosa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/DISMET_14_2021-07-14_bando.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MAROTTI_Loris.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARTI-SENTANES_Ester.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SU_Bando_PO_02_2021_12_Mag_2021.DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARTI-SENTANES_Ester_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARTINELLI.Alice.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22875868/MVPA_Bando_PO_69_2020_DDAA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MARTINELLI.Alice_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MAZZITELLI_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/EMI_Bando_PO_04_2021_OCC_scad.30.03.2021.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MAZZITELLI_Andrea_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MINOPOLI_Valerio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/PO_IND_2021_10_bando.DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MOCCALDI_Nicola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25852001/CESMA_CO_CERN-01_2021-07-20_DD_89_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MONTEASI_Roberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/IND_PO_03-21_2021-03-22_bando.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORANI_MariaCristina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/DICEA_PO_01_2021-05-31_app.atti.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORETTI_Elena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SSOC_Bando_PO_03_2021_22_Feb_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORETTI_Elena_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORRILLO.Rossana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/SSOC_Bando_PO_14_2020_DDCI4.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/MORRILLO.Rossana_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NAPOLI_Paola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SSOC_conferimento+incarico_PO_08_2021.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DSSOC-21_07-08_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NAPOLITANO.Fabiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/SCMT_23.2020_bando_scad.16.12.2020_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NAPOLITANO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/ICMPI_02.20_2021.02.24_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/NAPOLITANO_Pasquale.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/IND_Bando_PO_05_2021_19.04.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PANARO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/ARCH_Bando_PO_Rif_02_CI46.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PANARO_Andrea_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PALMIERO_Gianluca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/ARCH_Bando_PO_Rif_04_2021_CI64.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PALMIERO_Gianluca_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PEGORER.Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/MVPA_Bando_PO_71_2020_DDAA9.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PERCACCIOLO_Emma.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/SCMT_PO_11_2021-09_08_DD_156_CI.pdf


Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale - Anno 2021
PERROTTA Maria 06/09/2021 05/10/2021 € 5.000,00

PIPICELLI Claudio 14/06/2021 13/07/2021 € 3.000,00

POLIZZI Miriam 04/10/2021 03/11/2021 € 3.500,00

RAPACCIUOLO Luciano 23/03/2021 22/04/2021 € 2.000,00

RESCIGNO Annarita 13/05/2021 12/06/2021 € 4.500,00

RESCIGNO Orsola 23/07/2021 22/08/2021 € 4.500,00

ROBERTO Fabiana 27/09/2021 27/10/2021 € 4.000,00

RODONTINI Emillio 04/03/2021 03/04/2021 € 3.000,00

ROLANDO Flavia 25/05/2021 25/06/2021 € 3.500,00

ROSSI Paolo 09/04/2021 09/05/2021 € 2.000,00

RUBBA Fabiana 27/07/2021 26/08/2021 Organizzazione e Managment nell’ambito delle sperimentazioni cliniche controllate € 4.500,00

RUSSO Valentina 26/05/2021 25/06/2021 € 2.000,00

SANSÒ Stefania 22/06/2021 21/07/2021 € 5.000,00

SAVANELLI Maria 24/05/2021 23/06/2021 € 2.700,00

SCHIANO MORIELLO Nicola 24/05/2021 23/06/2021 Clinical Research Associate (CRA) e Data Manager - Rif. DMCC/CILA/08/2021 € 4.500,00

SICA Luigi 01/06/2021 30/06/2021 € 2.500,00

SPERLÌ Giancarlo 15/01/2021 14/02/2021 € 3.000,00

SPINA Carmelinda 01/09/2021 01/10/2021 € 2.500,00

TAMMARO Anna Maria 28/04/2021 27/05/2021 Research data management e data curation per sistemi bibliotecari € 5.000,00

TEDONE Attilio 11/01/2021 24/02/2021 € 4.800,00

TERISACCO Roberta 01/06/2021 30/06/2021 € 5.000,00

TREMATERRA Salvatore 24/05/2021 23/06/2021 € 2.700,00

TRONCONE Daniele 24/05/2021 23/06/2021 € 2.700,00

CV Aggiornamento sito web per il miglioramento della comunicazione di diagnosi in Fibrosi 
Cistica

Decreto n.139/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV Monitoraggio del superamento dell'esame di Metodi Matematici e sviluppo di strumenti 
per il potenziamento delle conoscenze matematiche in ingresso

Decreto n.49/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche Attestazione art.15

CV
Gestione e valutazione psicoterapeutica dei pazienti con schizofrenia per l'arruolamento 
del Protocollo di Ricerca

Decreto n.164/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Supporto informatico ed elaborazione dati per lo sviluppo dei Progetti di Ricerca, 
nell'ambito della gastroenterologia pediatrica, avviati e da avviare presso il Dipartimento 
di Scienze Mediche Traslazionali - Rif. Prestazione Occasionale DISMET_03_2021

Decreto n.57/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV
Raccolta di variabili allergologiche di bambini con allergia alle proteine del latte vaccino; 
inserimento dati in database specifici; ricerche bibliografiche - Rif. Prestazione 
Occasionale DISMET_06_2021

Decreto n.87/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità delle opzioni terapeutiche per il trattamento 
della psoriasi del cuoio capelluto e della regione palmo-plantare

Decreto n.252/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV Supporto alla ricerca finalizzata ad approfondire e rendicontare gli effetti dello sviluppo 
delle innovazioni tecnologiche nella dinamica evolutiva dei modelli di business

Decreto n.81/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni

Attestazione art.15

CV Supporto allo sviluppo di progetti in BIM mediante utilizzo di software BIM - Rif. Master 
Bim_Asprone – PO-8/2020

Decreto n.85/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV

Organizzazione  delle  lezioni  anche  da  remoto,  la  preparazione  del  materiale 
didattico, il tutoraggio ai corsisti, di raccolta di dati, materiali e documenti funzionali al 
corso, correzione degli elaborati e l’organizzazione della Tavola rotonda conclusiva 
nell’ambito del Corso di Perfezionamento in“Diritto dell’Unione europea 2020/2021”

Decreto n.19/2021 Prot. 2021/0066045 del 29/06/2021  
del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

CV Analisi dei cambiamenti organizzativi necessari nelle cooperative sociali per la 
sostenibilità futura

Decreto n.86/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche

CV Decreto n.229/2021 del Direttore del Medicina Clinica e 
Chirurgia

Attestazione art.15

CV
Raccolta e analisi dei dati sul giornalismo multimediale, con particolare riferimento alle 
tematiche collegate ai nuovi sistemi dell’informazione e ai meccanismi automatici di 
selezione e generazione dei testi

Decreto n.64/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV
- Supporto alla stesura dei report di ricerca finali; - Attività di comunicazione e 
disseminazione dei risultati della ricerca, con particolare riferimento al sito web e ai 
canali social dell'Osservatorio Territoriale Giovani (OTG) - Rif. P.O. DIPSS 05/2021

Decreto n.74/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV
Clinical Research Nurse" con compiti di valutazione criteri di inclusione/esclusione 
(inclusa valutazione telefonica anamnestica, del profilo di rischio), randomizzazione dei 
soggetti

Decreto n.164/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV Decreto n.163/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

Attestazione art.15

CV
- Attività di rassegna della letteratura sul tema "giovani e partecipazione alla sfera 
pubblica"; - Attività di commento ai dati e di supporto alla stesura dei report di ricerca 
finali; - Supporto alle attività di monitoraggio della policy "Forum regionale dei Giovani"

Decreto n.75/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali Attestazione art.15

CV

Svolgimento di attività di produzione di materiale didattico sul tema "nuove tecnologie 
abilitanti e ingegneria del software", con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
supporto alla preparazione di approfondimenti ed esercitazioni relativi alle nuove 
tecnologie - Rif. Dipemi/Occ/12/2020/MASTER PA

Decreto n.107/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni

Attestazione art.15

Esercitazione linguistica per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda straniera 
L2/LS a favore degli studenti Erasmus incoming (50 ore)

Decreto n.21/2021 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV Decreto n.48/2020 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali

Attestazione art.15

CV
Collaborazione di carattere tecnico per l'implementazione del sistema automatizzato di 
analisi chimiche per la determinazione di inquinanti organici in matrici alimentari- Rif: 
Collaborazione occasionale Ce.S.M.A._2021_TRANSFER01

Decreto n.10/2021 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione art.15

CV

Supporto all’attività organizzativa del Master di secondo livello in Direzione, 
Management e Coordinamento delle Strutture Sanitarie, Sociali e Socio-Assistenziali 
Territoriali A.A. 2020/2021; - Tutoraggio d’aula e orientamento tirocini; - Supporto al 
coordinamento dei gruppi di studio.

Decreto n.76/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Sociali

Attestazione art.15

CV
Clinical Research Nurse" con compiti di valutazione criteri di inclusione/esclusione 
(inclusa valutazione telefonica anamnestica, del profilo di rischio), randomizzazione dei 
soggetti

Decreto n.164/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV
Clinical Research Nurse" con compiti di valutazione criteri di inclusione/esclusione 
(inclusa valutazione telefonica anamnestica, del profilo di rischio), randomizzazione dei 
soggetti

Decreto n.164/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PERROTTA_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/SCMT_Bando_PO_12_2021_DDCI139.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PIPICELLI_Claudio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SES_Bando_PO_02_2021_17_Mag_2021_ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/PIPICELLI_Claudio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/POLIZZI_Miriam.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/26217473/DISMET_15_scad_2021-09-20_bando.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/Rapacciuolo_Luciano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24895867/SCMT_PO_03-21_2021-03-19_DD_57_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RESCIGNO_Annarita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/SCMT_PO_06_2021-05-12_DD_87_IA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RESCIGNO_Orsola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25851967/DMCC_PO_CILA_12_2021-07-07_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RESCIGNO_Orsola_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ROBERTO_Fabiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/26122455/DEMI_PO_07_scad_2021-08-06_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ROBERTO_Fabiana_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RODONTINI_Emilio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/SIA_08.2020_bando_scad.23.12.2020.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ROLANDO_Flavia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ROSSI_Paolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/SPOL_PO_02-21_2021-03-18_DD_86_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RUBBA_Fabiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_07_2021_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RUBBA_Fabiana_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/RUSSO_Valentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SSOC_conferimento_incarico_PO_07_2021.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DSSOC-21_07-08_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SANSO_Stefania.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SSOC_Bando_PO_05_2021_19_Mag_2021.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SANSO_Stefania_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SAVANELLI_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_09_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SAVANELLI_Maria_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SCHIANO-MORIELLO_Nicola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_08_2021_DDNCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SCHIANO-MORIELLO_Nicola_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SICA_Luigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SSOC_Bando_PO_06_2021_19_Mag_2021.ci.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DSSOC-21_giugno_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SPERLI.Giancarlo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24398868/EMI_Bando_PO_Rif.Dipemi_Occ_12_2020_MASTER_PA_DDCI107.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/SPERLI.Giancarlo_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/CLA_Bando_PO_Erasmus_02_2021_scad.09.06.2021.conf.incarico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TAMMARO_Annamaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25122122/SSOC_Bando_PO_04_2021_scad.19.03.2021.DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TAMMARO_Annamaria_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TEDONE.Attilio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/CESMA_2021.TRANSFER.01_2021_2021.01.20_DD.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TEDONE.Attilio_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TERISACCO_Roberta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SSOC_PO_09_2021-05-10_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/DSSOC-21_giugno_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TREMATERRA_Salvatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_09_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TREMATERRA_Salvatore_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TRONCONE_Daniele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_09_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/TRONCONE_Daniele_art_15.pdf


Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale - Anno 2021

UNGARO Maria Chiara 08/03/2021 07/04/2021 € 4.900,00

VARONE Iolanda 24/05/2021 23/06/2021 € 2.700,00

VARRIALE Chiara Perla 12/05/2021 11/06/2021 € 5.000,00

VERDE Silvia 09/07/2021 08/08/2021 € 5.000,00

VICECONTE Giulio 24/05/2021 23/06/2021 Clinical Research Associate (CRA) e Data Manager - Rif. DMCC/CILA/08/2021 € 4.500,00

VITELLI Pietro 08/06/2021 07/07/2021 € 2.000,00

VOLPE Dalila 17/02/2021 18/03/2021 € 3.600,00

VOZZO Simone 11/01/2021 10/02/2021 € 1.000,00

ZENI Amedeo 05/01/2021 04/02/2021 € 3.000,00

CV
Attività di organizzazione e monitoraggio delle attività formative riguardanti il corso di 
alta formazione in gestione delle aziende sequestrate e confiscate alle mafie Rif. 
Dipemi/Occ/01/2021/Gascom

Decreto n.10/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV
Clinical Research Nurse" con compiti di valutazione criteri di inclusione/esclusione 
(inclusa valutazione telefonica anamnestica, del profilo di rischio), randomizzazione dei 
soggetti

Decreto n.164/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia Attestazione art.15

CV Studio di soluzioni nutrizionali per un'adeguata dietoterapia nelle malattie metaboliche, 
Progetto MERCK 2015 - Rif. Prestazione Occasionale DISMET_07_2021

Decreto n.73/2021 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV
Raccolta e catalogazione del materiale didattico prodotto prodotto dai docenti 
intervenuti alla seconda edizione del corso di prefezionamento in management degli 
uffici giudiziari e attività di tutoraggio e valutazione della performance

Decreto n.52/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni Attestazione art.15

CV Decreto n.163/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

Attestazione art.15

CV Attività di supporto scientifico alla definizione di un algoritmo di progetto per rinforzi con 
materiali compositi di edifici in c.a. dal solo esterno a basso impatto 

Decreto n.232/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV

Reperimento di pronunce giurisprudenziali, analisi, ricerca e catalogazione di indicatori 
e marcatori socio-culturali e giuridici all'interno di sentenze di merito e legittimità in 
materia di diritto dell'immigrazione e protezione internazionale, anche a mezzo di 
strumenti di metodologia clinico-legale, la valutazione dell'impianto interpretativo ed 
argomentativo delle sentenze

Decreto n.18/2021 del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza

CV
Attività di ricerca presso il laboratorio di acquacoltura del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali. In particolare, l'attività prevederà la gestione di un 
impianto a ricircolo di acqua marina - Cod Conc. 91-2020

Decreto n.284/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Attestazione art.15

CV

Creazione di un sito internet e sua implementazione e attivazione nonchè di profili di 
social network in considerazione della platea di riferimento che sarà indicata dai 
componenti del LIRMAC (in particolare studenti universitari, giovani, professionisti. 
Esponenti dell'antimafia istituzionale e sociale); - Articolazione della tipologia di 
contenuti in tema di mafie e legalità che saranno indicati dai componenti del LIRMAC e 
suggeriti dal collaboratore con particolare riferimento a temi oggetto di ricerca sociale; - 
Attività di consulenza e formazione per rendere i componenti del LIRMAC autonomi al 
termine della prestazione lavorativa ai fini della gestione del sito internet e dei social con 
riferimento al particolare tema oggetto di trattamento. - Rif. P.O. DIPSS 12/2020

Decreto n.179/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Sociali Attestazione art.15

http://www.unina.it/documents/11958/25053942/UNGARO_MARIACHIARA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/EMI_01.2021.Gascom_2020.01.12_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/UNGARO_MARIACHIARA_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VARONE_Iolanda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_09_2021_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VARONE_Iolanda_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VARRIALE_ChiaraPerla.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25328412/SCMT_PO_07_2021-04-21_DD_73_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VERDE_Silvia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25666134/DEMI_PO_06_2021-06-07_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VERDE_Silvia_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VICECONTE_Giulio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/MCC_Bando_PO_08_2021_DDNCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VICECONTE_Giulio_art_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VITELLI_Pietro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25473876/SIA_Bando_PO_02_2021_17.05.2021.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VOLPE.Dalila.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24676992/GIUR_LAILA_2021.02.08_DD.18.21.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/LAPERUTA.Gabriele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/MVPA_Bando_PO_91_2020_DD.284.AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/VOZZO.Simone_art.15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ZENI.Amedeo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/24117236/SSOC_Bando_PO_12_2020_DD.CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/25053942/ZENI.Amedeo_art.15.pdf
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