
Cognome Nome CV

Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

AMODEO Maria 07/05/2018 06/05/2019 € 3.000,00

AMORUSO Antonio 31/12/2018 30/12/2019 € 16.000,00

ARGIENTO LUCA UMBERTO 01/05/2018 31/08/2018 € 4.000,00

ARZANO Michele 01/03/2018 31/10/2018 € 13.600,00

BASILE Francesco 01/07/2018 30/06/2019 € 18.000,00

BASILE Vincenzo 12/03/2018 10/04/2018 € 5.000,00

BEDFORD Adrian 16/05/2018 15/06/2018 € 4.000,00

BERTUCCI Irene Maria 26/01/2018 05/02/2018 € 1.400,00

BONACCINI Nicola 26/01/2018 05/02/2018 € 1.400,00

BOTTINO Gennario 27/12/2018 26/02/2019
€ 3.500,00

BRAUN Sabrina 20/09/2018 19/10/2018 € 5.000,00

BRUNO Cristina 03/09/2018 02/10/2018 € 5.000,00

CAMPANA Giuseppina 29/11/2018 28/12/2018 € 2.500,00

CAPASSO Silvia 25/07/2018 24/08/2018 € 3.300,00

CAPISSI Diletta 12/03/2018 10/04/2018 € 1.500,00

CARPINO Filomena 04/09/2018 03/03/2019 € 3.300,00

CASALE Claudio Enrico 17/12/2018 16/12/2018
€ 23.600,00

CASCIELLO Raffaela 29/05/2018 27/06/2018 € 4.000,00

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

CV
SUPPORTO SUL CAMPO ALLA RACCOLTA DATI PER ELABORAZIONI DI MISURE 
PER SISTEMI DI MONITORAGGIO DI MAGNETI PER ACCELERATORI DI 
PARTICELLE

Decreto n.20/2018 del Direttore del Dipartimento di Centro 
di Servizi Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Controllo di efficacia e farmacovigilanza di forme farmaceutiche, integratori e alimenti 
speciali per i pazienti affetti da Fibrosi Cistica a diversa espressione clinica

Decreto n.210/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV Attività di Supporto all’analisi di meccanismi locali in edifici in muratura tramite modelli 
attritivi e fogli di calcolo” Rif. RELUIS PR1 MURATURA 04/2018

Decreto n.96/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV

Dimensione spettrale e termale dello spaziotempo di Snyder - Identificazione di 
proprietà generali della dimensione spettrale e della dimensione termale in presenza di 
noncommutatività spaziotemporale, esplicitando queste proprietà generali nel caso dello 
spaziotempo noncommutativo di Snyder

Decreto n.18/2018 del Direttore del Dipartimento di Fisica

CV Elaborazione del piano informatico per la gestione in qualità e georeferenziazione di dati 
di interesse analitico e ambientale

Decreto n.45/2018 del Direttore del Dipartimento di Centro 
di Servizi Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Attività di organizzazione dei contenuti  del sito del Master in Marketing & Service 
Management – edizione 2016/2017

Decreto n.21/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV Attività di valutazione  della conoscenza della lingua inglese da parte dei partecipanti al 
Master in Marketing & Service Management – edizione 2017/2018

Decreto n.31/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV Attività di raccolta ed elaborazione di materiale didattico sul tema del linguaggio verbale 
e non verbale

Decreto n.93/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV Attività di raccolta ed elaborazione di materiale didattico sul tema del public speaking e 
strumenti di comunicazione.

Decreto n.93/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV
Attività di supporto alla diffusione dei risultati dei laboratori CeSMA e alla gestione dei 
rapporti con le società esterne, in particolare multinazionali, che collaborano con il 
CeSMA

Decreto n.103/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Supporto alla ricerca mediante crioconservazione ed analisi molecolare e cellulare di 
tessuto ovarico

Decreto n.171/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Biologia

CV Raccolta e conservazione campioni biologici, raccolta ed elaborazione dati " volta alla 
esecuzione del Progetto di Ricerca: "SDACMA"

Decreto n.98/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV

Valutazione della prevalenza delle complicanze endocrino/metaboliche e 
cardiovascolari dell'obesità pediatrica. Valutazione dell'efficacia di un modello 
multidisciplinare integrato per la cura dell'obesità e delle sue complicanze. Creazione di 
un data base e gestione informatica di dati relativi alla sperimentazione in oggetto

Decreto n.177/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Supporto alla ricerca mediante monitoraggio della biodiversità, identificazione e 
caratterizzazione dell'avifauna migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione, attività 
di formazione

Decreto n.153/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Biologia

CV
Supporto alla  ricerca finalizzata alla ricognizione ed analisi dei principali fattori 
ambientali che possono avere effetto sulle dimensioni del modello di business delle 
imprese.

Decreto n.17/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV
Supporto alla ricerca mediante monitoraggio della biodiversità, identificazione e 
caratterizzazione dell'avifauna migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione, attività 
di formazione 

CV
Attività di collaborazione tecnico-scientifica per le attività di sperimentazione vibro-
acustica nell’ambito del progetto europeo T-WING (807090)

Decreto n.88/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Elaborazione dei dati raccolti durante l’esecuzione del progetto EMPL-OI Decreto n.44/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/AMODEO_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16102470/CESMA_2018_Bando_01_30_DDAA20.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/AMODEO_Maria_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/AMORUSO_Antonio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/SCMT_08-2018_Bando_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/ARGIENTO_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_RELUIS_PR1_MURATURA_04_DD-96_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/ARZANO_Michele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15791335/FIS_2018_Bando_01_15_AA18.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/AMODEO_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/CESMA_Bando_03_AUSINO_DD-45_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BASILE_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BASILE_Vincenzo_2018-12-10.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15578326/EMI_2018_Bando_02_Master_31_DDCI21.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BEDFORD_Adrian.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15917729/EMI_2018_Bando_04_DDCI31.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BERTUCCI_Irene.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BONACCINI_Nicola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BOTTINO_Gennaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_06-2018_Bando_17_AA103.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BOTTINO_Gennaro_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BRAUN_Sabrina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16885222/BIO_Bando_Talevi_2018_05_decreto171_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/BRUNO_Cristina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/SCMT_Bando_03_Canani_CI_15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CAMPANA_Giuseppina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17644707/SCMT_08-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CAPASSO_Silvia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/BIO_Biodiversita_Bando_20_Decreto-153_CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CAPISSI_Diletta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15578326/EMI_2018_Bando_03_Modit_31_DDCI17.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CARPINO_Filomena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CASALE_Claudio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_Bando_2018_T-WING01_10_DECRETO-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CASALE_Claudio_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CASCIELLO_Raffaela-1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16135195/EMI_07-2018_Bando_CI_24.pdf


CASSESE Paolino 20/04/2018 19/07/2018 € 8.500,00

CAVALIERE Irina 15/02/2018 14/03/2018 € 3.500,00

CERASUOLO Laura 03/08/2018 18/08/2018 € 750,00

CIMMINO Teresa 15/01/2018 13/02/2018 € 1.250,00 Det. Dir. Dipartimento Giurisprudenza Prot. 2018/0001807

CIRILLO Nicola 11/10/2018 09/11/2018 € 5.000,00

COCCORESE Domenico 03/08/2018 02/09/2018 € 5.000,00

CONSOLMAGNO Luciana 04/05/2018 03/06/2018 € 1.500,00

COSENZA Chiara 08/11/2018 07/12/2018 € 3.000,00

COSTANZO Silvia 01/07/2018 31/05/2019 € 25.000,00

COVA Bernard 29/05/2018 27/06/2018 € 2.500,00

CRESCENZO Claudia € 4.500,00

CRISTINZIANO Leonardo 01/02/2018 01/03/2018 € 4.000,00

CUOMO Stefano 03/08/2018 02/09/2018 € 1.800,00

CUOZZO Marilena 27/09/2018 26/03/2018 € 4.200,00

DANIELE Silvia 17/12/2018 16/12/2018
€ 11.800,00

DASSI Crescenzo 01/08/2018 31/01/2019 € 8.000,00

DE ALTERIIS Giorgio
31/10/2018 30/10/2019 € 27.000,00

DE MATTEO Pasquale 15/10/2018 14/02/2018 € 4.000,00

DE STEFANO Maria Amgela Analisi dell'espressione della desiodasi di tipo 2 e di tipo 3 durante la miogenesi € 4.500,00

DI BONITO Roberta Maria 01/10/2018 31/03/2019 € 17.000,00

DI COSTANZO Nicola 25/06/2018 24/07/2018 Sviluppo di Identità Visiva del Dipartimento € 5.000,00

CV
Modellazione e analisi in campo non-lineare di elementi esistenti in cemento armato 
suscettibili a crisi di tipo tagliante per effetto di azioni sismiche (Rif. RELUIS C.A. 
05/2018)

Decreto n.98/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV Campionamento, elaborazione e diffusione dati nell'ambito del progetto CRISSAP 
Modello Predittivo Contaminazione molluschi bivalve

Decreto n.46/2018 del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
e Produzioni Animali

CV

Attività di supporto alla soluzione di Problematiche psicologiche e sociali relativo allo 
sviluppo di un ambiente per la programmazione di giochi seri per la sicurezza 4.0 per la 
formazione e l’informazione dei lavoratori in collaborazione con Tower Automotive Italy 
ed Inail

Decreto n.176/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV
Supporto tecnico scientifico per la messa a punto di algoritmi per la regolazione ottimale ‐
della potenza reattiva in una micro rete ibrida industriale ad analisi comparativa su un ‐
caso di studio reale.

CV Attività di valutazione  e di monitoraggio dei risultati dei processi di apprendimento in 
aula degli allievi del  Master in Marketing & Service Management – edizione 2017/2018

Decreto n.73/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV

Attività di supporto alla realizzazione, validazione e testing di codici in ambiente Vuforia, 
google  ARcore, Unity3D game engine ed altri linguaggi di programmazione di alto 
livello per periferiche mobili per la valutazione interattiva del rischio, la visualizzazione di 
informazioni contenute nel DVR e lo sviluppo di un ambiente per la programmazione di 
giochi seri per la sicurezza 4.0

Decreto n.172/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Supporto alla ricerca della determinazione tecnica, economica e scientifica di attività di 
produzione di BIG-DATA Decreto n.72/2018 del Direttore del Dipartimento di Biologia

CV Attività supporto alle attività di Analisi non distruttiva tramite elaborazione di segnali 
acquisiti su compressori a vite

Decreto n.237/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Attività di Supporto per le analisi numeriche di strutture progettate con nodi trave-
colonna prequalificati Rif. EQUALJOINTS-PLUS 06/2018

Decreto n.163/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV
Attività di supporto alla qualificazione e miglioramento del posizionamento competitivo 
internazionale del Master di I° livello in Marketing & Service Management, edizione 
2017-2018, sui temi di marketing di frontiera

Decreto n.33/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV
Analisi sulle possibili associazioni tra stimolazione ormonale con ormoni tiroidei e 
sviluppo di carcinoma della pelle non melanoma in donne sottoposte a cicli in INF (in 
vitro fertilization)

Decreto n.184/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV Raccolta, stoccaggio e purificazione di campioni biologici di pazienti con patologie 
immuno-mediate

Decreto n.3/2018 del Direttore del Centro 
interdipartimentale di ricerca in Scienze Immunologiche di 
Base e Cliniche (CISI)

CV Attività di supporto alle attività di testing in linea per la misura della resistenza laterale 
del sistema ballast-traversa su segmenti di binario ferroviario

Decreto n.178/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV

Collaborazione all'espletamento delle attività relative all'arruolamento, alla gestione 
organizzativa delle prestazioni diagnostiche e di laboratorio e del follow-up dei pazienti 
affetti da Fibrosi cistica arruolati nello studio, nonché implementazione di un data base 
per la gestione dei dati ed interrogazione di banche scientifiche - Rif. Co.Co.Co. 
DISMET/02/2018

Decreto n.130/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Attività di collaborazione tecnico-scientifica per le attività di sperimentazione vibro-
acustica nell’ambito del progetto europeo T-WING (807090)

Decreto n.89/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Implementazione di algoritmi per la caratterizzazione di protocolli di comunicazione per 
Internet of Things

Decreto n.53/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA)

Attestazione

CV
Definizione, implementazione e messa a punto di sistemi ridondanti di sensori inerziali 
per Internet of Things

Decreto n.68/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV

Gestione date-base e catalogazione dati inerenti le ricerche sviluppate dai discenti 
durante la frequenza del Corso di Perfezionamento in Impianto e Gestione di Picc e 
Midline, e nell'ambito delle attività previste dal Corso, attraverso l'utilizzo di apposita 
procedura informatica e reportistica dei dati a supporto dello sviluppo delle attività di 
ricerca- Rif. Co.Co.Co. DISMET/04/2018

Decreto n.134/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV Decreto n.37/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV Interrogazione di banche dati tipo Pubmed, creazione di un database per la gestione dei 
dati; lettura e traduzione di brani in lingua inglese - Rif. Co.Co.Co. DISMET/03/2018

Decreto n.132/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV DD/2018/111 del 11/6/2018 del Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CASSESE_Paolino.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16102470/SIA_RELUIS_CA_05_DD-98_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CAVALIERE_IRINA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CERASUOLO_Laura.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/IND_06-2018_Bando_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CIMMINO_Teresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CIRILLO_Nicola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/EMI_17-2018_Bando_27_Decreto73_Conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/COCCORESE_Domenico.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/IND_04-2018_Bando_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CONSOLMAGNO_Luciana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16135195/BIO_BigData_DD-72_Conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/COSENZA_Chiara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17229085/IND_Bando_2018_Rif.8_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/COSTANZO_SILVIA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/SIA_Equaljoints-Plus06-2018_Bando_AA_06.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/COVA_Bernard.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15917729/EMI_2018_Bando_05_DDCI33.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CRESCENZO_Claudia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16885222/MCC_Bando_22_2018_21_CI184.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CRISTINZIANO_Leonardo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15578326/CISI_01-2017_Bando_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CUOMO_Stefano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/IND_07-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/CUOZZO_Marilena.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16668617/SCMT_02-2018_Bando_31_DDCI130.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DANIELE_Silvia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_Bando_2018_T-WING02_10_DECRETO-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DANIELE_Silvia_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DASSI_Crescenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16668617/CESMA_Bando_02_23_DD-53_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DASSI_Crescenzo_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DE-ALTERIIS_Giorgio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17230864/CESMA_Bando_2018_03_29_DECRETO-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DE-ALTERIIS_Giorgio_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DE-MATTEO_Pasquale.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16904796/SCMT_04-2018_Bando_10_Decreto134conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DE-STEFANO_MariaAngela.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15917729/MCC_2018_Bando_06_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DiBonito_RobertaMaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16668617/SCMT_03-2018_Bando_31_DDCI132.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DI-COSTANZO_Nicola.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16135195/ICMPI_01-2018_DD-111_Conf.pdf


DI DONATO Sergio 26/07/2018 25/08/2018 € 3.300,00

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 € 16.000,00

DI TUCCI Edmondo 26/03/2018 25/05/2018 € 2.700,00

ENEA Marco 20/07/2018 20/08/2018 € 3.000,00

FABBRICATORE Rosa 26/07/2018 26/08/2018 € 3.000,00

FAVA Sandro 28/11/2018 07/12/2018 € 1.700,00

FECAROTTA Simona 12/12/2018 11/01/2018 € 4.200,00

FIORILLO Antimo 01/04/2018 30/11/2018 € 35.000,00

FONTANELLA Rita 03/12/2018 02/05/2019
€ 10.500,00

FORMATO Roberto 27/11/2018 06/12/2018 Attività di docenza, per n. 7 ore, sulla tematica “Spending review” € 700,00

FRANGIPANE Ignazio Elaborazione statistica dei dati per lo studio traslazionale sui tumori ipofisari € 36.000,00

GERVASIO Michele 20/07/2018 19/08/2018 € 5.000,00

GIUSINO Linda 07/12/2018 16/12/2018 Attività di docenza, per n. 16 ore, sulla tematica “Conflitto e negoziazione” € 1.600,00

GRANATA Marco 31/12/2018 30/12/2019 € 10.500,00

GRAZIANO Mafalda 18/10/2018 17/11/2018 € 4.200,00

GREGORIO Maria 26/07/2018 26/08/2018 € 4.000,00

KANDAMPULLY Jay 07/06/2018 06/07/2018 € 2.000,00

LA MANNA MAURO € 600,00

LUCIANO Maria Antonietta

LUONGO Vincenzo 18/06/2018 31/07/2018 € 5.250,00

LUPI Mariachiara 01/06/2018 30/11/2018 € 5.000,00

MADDALONI Gennaro 01/07/2018 31/12/2018 € 20.000,00

MANCINI Luciana 06/02/2018 06/11/2020 € 18.000,00

MANCINO Giuseppina € 11.800,00

CV
Supporto alla ricerca mediante monitoraggio della biodiversità, identificazione e 
caratterizzazione dell'avifauna migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione, attività 
di formazione

Decreto n.153/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Biologia

CV
Attività di Supporto allo sviluppo di analisi numeriche per la valutazione dell’influenza 
dei diaframmi di piano sull’efficacia degli interventi di rinforzo sismico - Rif. RELUIS C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV
Supporto tecnico scientifico per attività di ricerca relativa alla definizione di sensori per 
la misura e monitoraggio di parametri caratteristici del contrappeso in cemento prodotto 
dall’azienda.

Decreto n.34/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione Attestazione

CV
Definizione a partire dalla banca dati anagrafe nazionale studente ANS del Miur di 
database dei flussi studenti in mobilità (utilizzando i dati di una coorte di studenti estratti 
dall’Ans) con particolare riferimento ai territori e agli atenei di destinazione.

Decreto n.62/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche Attestazione

CV
Messa a punto di strumenti psicometrici relativi alla formazione dell’identità,alla 
transizione all’età adulta e all’employabilty. Analisi statistica e valutazione degli 
strumenti psicometrici individuati.

Decreto n.84/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche Attestazione

CV Attività di docenza, per n. 17 ore, sulla tematica “Aspetti giuridici e contrattuali con 
particolare riferimento Ai programmi di sviluppo finanziati dall’U.E.

Decreto n.96/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV Dosaggio di Biomarcatori implicati nell'insufficienza cardiaca cronica. Analisi dei risultati 
ottenuti e correlazione con i dati basali della popolazione arruolata

Decreto n.148/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV Attività di Supporto alla ottimizzazione di interventi per la riduzione del rischio sismico di 
strutture in C.A. - Rif. RELUIS C.A. 03/2018

Decreto n.75/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV
Sviluppo ed analisi delle prestazioni di sistemi di navigazione integrata, basati su 
sensori inerziali MEMS di ultima generazione e componenti di tipo COTS, per lo 
sviluppo di piccoli velivoli unmanned

Decreto n.77/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Decreto n.80/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV Decreto n.220/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV Studio sull’utilizzo del Walker View ai fini della valutazione e del riequilibrio posturale e 
della riabilitazione

Decreto n.3-DSP/CILA/47/2018 del Direttore del 
Dipartimento di Sanità Pubblica

CV Decreto n.98/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV  Interrogazione di banche dati tipo Pubmed, creazione di un database per la gestione 
dei dati; lettura e traduzione di brani in lingua inglesee lisosomiali

Decreto n.218/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV Gestione della interazione con i centri partecipanti, contatti con i comitati etici del centro 
coordinatore e dei centri partecipanti

Decreto n.146/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
La raccolta, l’analisi e la preparazione dei documenti contabili per la rendicontazione 
nelle diverse fasi del progetto, nonché il caricamento della documentazione sulla 
piattaforma SURF.

Decreto n.85/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche Attestazione

CV
Attività di QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL POSIZIONAMENTO 
COMPETITIVO INTERNAZIONALE DEL    Master  di I° livello in Marketing & Service 
Management – edizione 2017/2018

Decreto n.35/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV
Survey di tomografia di resistività elettrica 3D nell'area archeologica di Alvignano 
mediante l'utilizzo di piastre elettrodiche per pavimentazioni e sistema wireless di 
acquisizione dati di resistività - Rif. Progetto 000024 IAPS-DiSTAR_2018

Decreto n.96/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse

CV Caratterizzazione biomolecolare di mTor su campioni bioptici di pazienti affetti da 
idrosadenite suppurativa

Decreto n.27/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV
Sviluppo, calibrazione e validazione del modello matematico richiesto; sviluppo 
delle prove respirometriche a corredo del modello.

Decreto n.73/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria, Civile, Edile e Ambientale

CV
Elaborazione informatica dei dati scientifici e predisposizione di documenti utili derivanti 
da eventi scientifici legati ad attività connesse con il tema della elettronica criogenica, in 
special modo nel campo delle misure avanzate

Decreto n.29/2018 del Direttore del Dipartimento di Centro 
di Servizi Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Attività di Supporto alla valutazione dell’efficacia di interventi su componenti non 
strutturali - Rif. RELUIS C.A. 02/2018

Decreto n.74/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV

Supporto alla gestione amministrativo-contabile con particolare riferimento alle attività di 
rendicontazione nell'ambito del progetto di ricerca HORIZON 2020 "REPAIR" (688920), 
con predisposizione dei Financial statement per i reporting period e della raccolta 
nonché verifica di tutta la documentazione di supporto necessaria- COD. Rif. 07/2017

Decreto n.58/2017/UCLP/A del Direttore del Dipartimento di 
Architettura Attestazione

CV Studio dell'espressione genica in modelli animali di alterato stato tiroideo durante 
l'atrofia muscolare

Decreto n.233/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DI-DONATO_Sergio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/BIO_Biodiversita_Bando_20_Decreto-153_CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DI-TUCCI_Edmondo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/IETI_2018_Bando_01_CI_14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DI-TUCCI_Edmondo_attestazione_art15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/ENEA_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16135195/SPOL_2018_Bando_02_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/ENEA_Marco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FABBRICATORE_Rosa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/SPOL_03-2018_Bando_22_DD-84.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FABBRICATORE_Rosa_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FAVA_Sandro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_12-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FECAROTTA_Simona.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/SCMT_07-2018_Bando_24_DDCI148.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FIORILLO_Antimo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.03_DD-75_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FONTANELLA_Rita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17638252/CESMA_Bando_2018_04_22_DECRETO-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FONTANELLA_Rita_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FORMATO_Roberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_15-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/FRANGIPANE_Ignazio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17230864/MCC_16-2018_Bando_CI_31.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/GERVASIO_Michele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/SP_Bando_47_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/GRANATA_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/SCMT_10-2018_Bando_27_DECRETO-CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/GRAZIANO_Mafalda.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/SCMT_06-2018_Bando_24_DDCI146.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/GREGORIO_Maria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/SPOL_04-2018_Bando_28_DD-85_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/GREGORIO_Maria_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/KANDAMPULLY_Jay.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15917729/EMI_2018_Bando_06_DDCI35.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/LaManna_Mauro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17229085/STAR_IAPS_Bando_02_Decreto96_AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/LUCIANO_MariaAntonietta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15917729/MCC_2018_Bando_04_AA_09.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/LUONGO_Vincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16397306/ICEA_Bando_01_AA_30.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/LUPI_Marciachiara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16397616/CESMA_Bando_01_AUSINO_AA_14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/LUPI_Marciachiara_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MADDALONI_Gennaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.02_DD-74_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MANCINI_Luciana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15273434/AR_07-2017_DD-58_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MANCINI_Luciana_attestazione_art15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/VITALONE_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17638252/MCC_Bando_2018_19_CI_05.pdf


MANCUSO Ada 29/05/2018 29/06/2018 € 3.000,00

MARRONE Teresa 12/03/2018 10/04/2018 € 5.000,00

MASETTO Cristiano Maria 27/06/2018 27/12/2018 € 8.000,00

MELE Benedetto 01/07/2018 31/12/2018 € 37.000,00

MINIERI Luciana 11/06/2018 10/10/2021 € 85.000,00

MORELLI Umberto 09/11/2018 18/11/2018 € 2.400,00

MORIONE Erminia 15/05/2018 15/05/2019 € 20.000,00

NAPPI Annarita € 4.500,00

NARCISO Floriana 31/05/2018 30/06/2018 € 780,00

NATALE Raffaele 25/07/2018 24/08/2018 € 1.800,00

NICODEMO Francesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

NOCERINO Rita 09/04/2018 08/05/2018 € 5.000,00

ONOFRIO Consiglia 24/07/2018 07/08/2018 € 2.000,00

OREFICE Raffaella € 12.000,00

PALMIERI Annalisa 27/12/2018 26/12/2019 € 11.800,00

POLITO Alessandra 28/12/2018 27/02/2020 € 14.000,00

POLIZZI Sara 21/06/2018 20/06/2019 € 16.000,00

PROVVISIERO Donatella Paola Studio dei miRNA nella patogenesi della miaopatia associata ad adenomi ipofisari € 8.400,00

RINALDI Rosita 11/07/2018 10/08/2018 € 5.000,00

Rusch Claudio Enrico 02/07/2018 31/08/2018 € 5.000,00

RACE Marco 26/06/2018 25/07/2018 € 5.250,00

RUSSO Paolo 17/12/2018 16/12/2018
€ 23.600,00

RUSSO Vincenzo Mariano 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

CV
Predisposizione, elaborazione e di analisi di un database relativo ai giovani campani 
impegnati in attività di artigianato artistico e predisposizione di una campagna di 
ascolto.

Decreto n.60/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche Attestazione

CV Attività di valutazione  e di monitoraggio dei risultati delle attività di formazione del  
Master in Marketing & Service Management – edizione 2016/2017

Decreto n.19/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche

CV Supporto alla realizzazione della ricerca sulla finanza sociale. La domanda di nuovi 
strumenti finanziari nell’ambito dell’economia sociale

Decreto n.74/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche Attestazione

CV Attività di sviluppo software per analisi aerodinamica tramite strumenti CFD ed analisi 
della forza aerodinamica

Decreto n.128/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Supporto al Coordinatore nella gestione tecnico-scientifica del progetto 
LANDSUPPORT

Decreto n.14/2018 del Direttore del Centro di ricerca 
Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto 
alla gestione del paesaggio e dell'agroambiente

CV Attività di docenza, per n. 24 ore, sulla tematica “Aspetti giuridici e contrattuali con 
particolare riferimento a temi collegati all’ambiente ed al territorio”

Decreto n.84/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV

Elaborazione e collaborazione alla valutazione dei servizi di orientamento universitario 
in ingresso e in itinere, in particolare dell’Area delle Scienze Umane e Sociali delle 
Università statali. Azioni finalizzate a promuovere l’acquisizione dei laureati  del 
Dipartimento di Scienze Politiche di informazioni utili per l’accesso qualificato nel 
mercato del lavoro. Sperimentazione di nuove pratiche per le politiche di inclusione dei 
soggetti svantaggiati.

Decreto n.58/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche Attestazione

CV Ruolo dell'ormone tiroideo e delle desiodasi nella produzione dei ROS e nello stress 
ossidativo

Decreto n.36/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV
Interprete di conferenza e simultaneista di lingua inglese per il convegno scientifico sui 
sistemi web di supporto alle decisioni per la gestione del paesaggio agricolo “Kick Off 
Meeting del progetto LANDSUPPORT”

Decreto n.11/2018 del Direttore del Centro di ricerca 
Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto 
alla gestione del paesaggio e dell'agroambiente

CV
Collaborazione all'esecuzione di n.12 misure in giorni diversi a tutte le sonde 
TDR ed a tutti i tensiometri SDEC e Jetfill installati nel campo sperimentale di 
monte Faito.

Decreto n.99/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria, Civile, Edile e Ambientale

CV
Attività di supporto alla diffusione dei risultati dei laboratori CeSMA e alla gestione dei 
rapporti con le società esterne, in particolare multinazionali, che collaborano con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV
Raccolta dati, inserimento dati in database, elaborazione dati mediante programma di 
calcolo SPSS for Windows " volta alla esecuzione del progetto di ricerca "SDACMA", 
finanziato da Mead Johnson Nutrition

Decreto n.39/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione

CV
Attività di Supporto alla definizione del TRL (Technology Readiness Level )  del progetto 
ITEMB e redazione del relativo deliverable tecnico” mediante l’impiego di procedure di 
machine learning

Decreto n.157/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Problematiche relazionali nelle famiglie di pazienti con malnutrizione primaria o 
secondaria

Decreto n.231/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV
Attività di supporto all’elaborazione informatica, mediante l’implementazione di 
specifiche procedure, dei risultati delle attività di ricerca del laboratorio LAERTE-ITS del 
Ce.S.M.A

Decreto n.104/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Interrogazione di banche dati tipo Pubmed, creazione di un database per la gestione dei 
dati; lettura e traduzione di brani in lingua inglese

Decreto n.205/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Valutazione test psicoterapeutici ed attitudinali nei soggetti affetti da Fibrosi Cistica. 
Valutazione acquisizione sviluppo comunicativo e cognitivo dalla diagnosi al follow-up in 
soggetti con Fibrosi - Rif. Co.Co.Co. DISMET/01/2018

Decreto n.92/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV Decreto n.100/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV Supporto alla ricerca mediante raccolta, identificazione e caratterizzazione mediante 
marcatori ipervariabili molecolari di piante e animali

Decreto n.143/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Biologia

CV
Supporto alla ricerca  attraverso"cattura, identificazione e caratterizzazione dei segni di 
presenza diretti ed indiretti della fauna selvatica, identificazione e campionamento di 
tracce fecali, georeferenziamento

Decreto n.116/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Biologia

CV
Sviluppo, calibrazione e validazione del modello matematico richiesto; sviluppo delle 
prove respirometriche a corredo del modello.

Decreto n.73/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria, Civile, Edile e Ambientale

CV
Attività di collaborazione tecnico-scientifica per le attività di sperimentazione vibro-
acustica nell’ambito del progetto europeo T-WING (807090)

Decreto n.88/2018 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Attività di raccolta ed elaborazione di materiale didattico sul tema delle tecniche di 
utilizzo dei new media.

Decreto n.93/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MANCUSO_Ada.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16135195/SPOL_2018_Bando_01_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MANCUSO_Ada_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MARRONE_Teresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MASETTO_CristianoMaria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/SPOL_2018_Bando_03_CI_08.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MASETTO_CristianoMaria_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MELE_Benedetto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/IND_02-2018_Bando_CI_06.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MINIERI_Luciana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MORELLI_Umberto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_11-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MORONE_Erminia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16102470/SPOL_2018_Bando_01_DD-58_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/MORONE_Erminia_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NAPPI_Annarita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15917729/MCC_2018_Bando_05_CI_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NARCISO_Floriana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16397306/CRISP_01-2018_Bando_28_CI11.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NATALE_Raffaele.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/ICEA_03-2018_Bando_16_DDAACI99.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NOCERINO_Rita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15917729/SCMT_2018_01_12_CI39.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NOCERINO_Rita_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/ONOFRIO_Consiglia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/IND_Bando_Rif.3_11_DD-157_CONF.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/OREFICE_Raffaella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17638252/MCC_Bando_2018_17_CI_05.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/Palmieri_Annalisa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_07-2018_Bando_17_AA104.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/POLITO_Alessandra.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/SCMT_06-2018_Bando_CI205_11.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/POLIZZI_Sara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/SCMT_01-2018_Bando_CI92_08.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/PROVVISIERO_DonatellaPAOLA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/MCC_2018_Bando_05_CI_29.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RINLADI_Rosita.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/BIO_Bando_NC_06_DD-143_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSCH.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/BIO_Bando_Rilevamento_Fauna_NC_DD-116_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RACE_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16397306/ICEA_Bando_01_AA_30.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_Paolo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_Bando_2018_T-WING01_10_DECRETO-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_Paolo_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf


RUSSO Vincenzo Mariano 19/11/2018 28/11/2018 Attività di docenza, per n. 14 ore, sulla tematica “Comunicazione e new media” € 1.400,00

RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 Attività di docenza, per n. 16 ore, sulla tematica “Motivazione e gruppi di lavoro” € 1.600,00

Sakhnevych Aleksandr 01/03/2018 25/03/2018 € 4.000,00

SALZANO Andrea 05/12/2018 04/01/2019 € 3.500,00

SARNO Marco 19/11/2018 18/11/2019 € 20.000,00

SASSO Francesca Raccolta ed elaborazione dati € 6.000,00

SPAGNUOLO Valentina 21/02/2018 31/07/2018 € 5.250,00

SPERLI Giancarlo 30/10/2018 08/11/2018 € 2.000,00

SPIEZIA Gennaro 26/03/2018 25/04/2018 € 4.500,00

TARANTINO Cristiana 01/12/2018 31/07/2019 € 10.000,00 DI STASIO

TEDESCHI Andrea Enis 02/08/2018 17/08/2018 € 750,00

TERRACcIANO Giusy 01/07/2018 28/02/2019 € 14.000,00

TODISCO Lucio 26/11/2018 10/12/2018 € 1.500,00

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

TRANQUILLO Giuseppe 01/03/2018 25/03/2018 € 1.800,00

TRAVERSI Marco 26/02/2018 26/02/2020 € 22.000,00

TRECCOZZI Damiana 17/01/2018 31/01/2018 € 600,00

TRIFARI Vittorio 01/07/2018 31/12/2019 € 37.000,00

VITALONE Andrea € 36.000,00

ZAMPINO Mario 29/10/2018 28/02/2019 Attività di tutoraggio  e assistenza agli allievi in fase di stage € 4.600,00

CV Decreto n.78/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV Decreto n.98/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV
Attività di supporto alla realizzazione, validazione e testing di modelli termomeccanici e 
di “grip” di pneumatici, identificazione delle proprietà viscoelastiche di mescole per 
pneumatic

Decreto n.49/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Dosaggio di Biomarcatori implicati nell'insufficienza cardiaca cronica. Analisi dei risultati 
ottenuti e correlazione con i dati basali della popolazione arruolata

Decreto n.179/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV
Raccolta ed archiviazione dati relativi ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti 
pediatrici affetti da Fibrosi Cistica, diagnosi posta mediante screening neonatale e 
correlazione con il genotipo

Decreto n.164/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali

CV Decreto n.206/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV

• Accoglienza, orientamento rapporti con l’utenza registrazione iscritti, tenuta registri, 
• Supporto alla gestione degli interventi formativi, con adeguamento e verifica aulario, 
laboratori ed infrastrutture per la didattica, gestione dell’archivio progetti e della banca 
dati corsisti, riproduzione materiali informatici, distribuzione materiale didattico agli 
allievi, tenuta dell’archivio per le attività didattiche.
• Gestione rapporti e relative procedure di recupero crediti con le segreterie degli istituti 
scolastici di tutta la Regione Campania, comunicazione delle variazione relative agli 
orari di svolgimento delle attività sia agli utenti che ai docenti dei corsi

Decreto n.18-I/2018 del Direttore del Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione del Territorio "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.)

CV Attività di docenza, per n.20 ore, sulla tematica “Multimedia social network e cyber 
security”

Decreto n.82/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV

Registrazione di parametri vitali in occasione della terapia con canakinumab in accordo 
alle procedure del protocollo, attività di supporto al personale infermieristico di reparto 
per la somministrazione del farmaco sperimentale in accordo alle procedure del 
protocollo" nell'ambito della convenzione fra NOVARTIS e il Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

Decreto n.30/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali Attestazione

CV Attività di Supporto alla modellazione numerica di strutture in muratura soggette alle 
azioni derivanti dall’interazione tra acqua e suolo” (Rif. PRIN 2015-08/2018)

Decreto n.331/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV Attività di supporto allo Sviluppo di un ambiente per la programmazione di giochi seri 
per la sicurezza 4.0 in collaborazione con Tower Automotive Italy ed Inail

Decreto n.174/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV “Attività di Supporto alla valutazione della stabilità di strutture in muratura soggette a 
cedimenti di fondazione” Rif. PRIN 2015-07/2018

Decreto n.164/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

CV Attività di raccolta ed elaborazione di materiale didattico sul tema del cambiamento nella 
PA

Decreto n.100/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV Attività di raccolta ed elaborazione di materiale didattico sul tema dell’organizzazione e 
della spending review

Decreto n.102/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, istituzioni

CV
Attività di supporto alla realizzazione, e validazione e di procedure per l’identificazione 
dei parametri di modelli di interazione pneumatico strada tipo Magic Formula e di “grip” 
mediante l’impiego di procedure di machine learning

Decreto n.51/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV
Analisi delle domande di finanza da parte del terzo settore attraverso l’interrogazione di 
banche dati esistenti; e la costruzione di strumenti idonei per una rilevazione diretta;e il 
confronto con “stakeholder” significativi italiani ed esteri.   

Decreto n.71/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche Attestazione

CV
Nell’ambito della creazione del volume Da Palazzo Como a Museo Filangieri, 
“l’elaborazione grafica delle immagini e impaginazione dei testi, mediante applicativi in 
uso nell’editoria professionale

Decreto n.2/2018 del Direttore del Centro 
interdipartimentale di ricerca per i Beni Architettonici e 
ambientali e per la Progettazione Urbana (BAP)

CV

Attività di supporto per il progetto di ricerca IRON: sviluppo software in ambito Aircraft 
Design con particolare attenzione alla simulazione di volo di missioni e traiettorie sonore 
definizione di requisiti motore e relativi database, ottimizzazione multi-disciplinare di 
configurazioni turboelica innovative

Decreto n.129/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale

CV Controllo di qualità nella preparazione di miscele galeniche per la Nutrizione Artificiale 
Parenterale

Decreto n.232/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia

CV Decreto n.47/2018 del Direttore del Dipartimento di 
Architettura

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano1.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_16-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/SAKHNEVYCH_Aleksandr.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15723132/IND_2018_Bando_01_20_DDCI49.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/SALZANO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17644707/SCMT_09-2018_Bando_CI_20.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/SARNO_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17230864/SCMT_Bando_2018_05_25_decreto-164_conferimento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/SASSO_Francesca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16904796/MCC_15-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/SPAGNUOLO_Valentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15791335/LUPT_2018_Bando_DS.CO.01_14_DDCI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/SPERLI_Giancarlo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_13-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/SPIEZIA_Gennaro.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15917729/SCMT_2018_02_CI30_12.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/SPIEZIA_Gennaro_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/Tarantino_Cristiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17638252/SIA_PRIN2015-08_Bando_26_DECRETO-AA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TEDESCHI_Andrea-Enis.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16709836/IND_05-2018_Bando_CI_26.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TERRACCIANO_GIUSY.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/SIA_PRIN2015_07-2018_Bando_AA_06.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TODISCO_Lucio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_08-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TRANQUILLO_Giuseppe.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15723132/IND_2018_Bando_02_20_DDCI51.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TRAVERSI_Marco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/SPOL_2018_Bando_02_CI_01.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TRAVERSI_Marco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TRECCOZZI_Damiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15336920/BAP_2017_Bando_02_CI_22.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TRIFARI_Vittorio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16494805/IND_2018_Bando_01_DD-129_Conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/VITALONE_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17638252/MCC_Bando_2018_18_CI_05.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/Zampino_Mario.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17230864/AR_2018_Bando_01_NC_10_decreto_conferimento.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO DavideCV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancescoCV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea

01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018

19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018

DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf


€ 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00 RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_14-2018_Bando_CI_27.pdf


€ 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00 NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

Decreto n.98/2018
 del 
Direttore 
del Centro 
di Servizi 
Metrologici 
Avanzati 
(CeSMA)

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17950571/CESMA_05-2018_Bando_14_AA98.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco_attestazione_art-15.pdf


€ 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00 RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

€ 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00 TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO Paride 01/04/2018 30/11/2018 ### DI STASIO

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

Decreto n.93/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

Decreto n.102/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Economia, 
Manageme
nt, 
istituzioni

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15055363/EMI_05-2017_03_CI93.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/16561969/EMI_10-2018_Bando_CI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf


RUVOLO Davide 07/12/2018 16/12/2018 € 1.600,00CV

Attività di 
docenza, 
per n. 16 
ore, sulla 
tematica 
“Motivazion
e e gruppi 
di lavoro”

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUVOLO_Davide.pdf


NICODEMOFrancesco 27/12/2018 26/02/2019 € 3.500,00CV

Attività di 
supporto 
alla 
diffusione 
dei risultati 
dei 
laboratori 
CeSMA e 
alla 
gestione 
dei rapporti 
con le 
società 
esterne, in 
particolare 
multinazion
ali, che 
collaboran
o con il 
CeSMA

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/NICODEMO_Francesco.pdf


RUSSO Vincenzo Ma 08/01/2018 18/01/2018 € 1.400,00

TOMO Andrea 19/11/2018 08/12/2018 € 2.500,00

Paride 01/04/2018 30/11/2018 ###

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
delle 
tecniche di 
utilizzo dei 
new media.

CV

Attività di 
raccolta ed 
elaborazio
ne di 
materiale 
didattico 
sul tema 
dell’organiz
zazione e 
della 
spending 
review

CV

Attività di 
Supporto 
allo 
sviluppo di 
analisi 
numeriche 
per la 
valutazione 
dell’influen
za dei 
diaframmi 
di piano 
sull’efficaci
a degli 
interventi di 
rinforzo 
sismico - 
Rif. 
RELUIS 
C.A. 
01/2018

Decreto n.73/2018
 del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o di 
Strutture 
per 
l'Ingegneria 
e 
l'Architettur
a

http://www.unina.it/documents/11958/15774852/RUSSO_VincenzoMariano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/TOMO_Andrea.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15774852/DISTASIO_Paride.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/15969475/SIA_2018_Bando_RELUIS_C.A.01_DD-73_AACI.pdf

	Elenco

