
Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale conferiti nell'anno 2019

Cognome Nome CV

Dal Al Oggetto Compenso Atto di conferimento

ABETTI Luigi 21/01/2019 20/02/2019 € 2.000,00

BASILE Vincenzo 25/01/2019 23/02/2019 € 5.000,00

BRIMBLE Martin 11/02/2019 31/12/2019 € 5.000,00

CACCIOPPOLI Chiara 13/03/2019 12/04/2019 € 5.000,00

CAPASSO Valentina 29/01/2019 30/09/2019 € 8.150,59

CAPISSI Diletta 18/02/2019 19/03/2019 € 1.000,00

CARMELITANO Luigi 08/02/2019 15/03/2018 € 1.800,00

CECERE Fabiana 01/03/2019 30/03/2019 € 2.000,00

CIMBALO Chiara 13/03/2019 12/04/2019 € 5.000,00

COTRUFO Patrizia 21/01/2019 22/07/2019 € 6.000,00

GENOVESE Luca 25/01/2019 23/02/2019 € 5.000,00

GRAZIANO Raffaella 14/01/2019 13/01/2020 Attività di campionamento e analisi chimico fisica di inquinanti atmosferici € 10.000,00

IMPRODA Giovanni 14/03/2019 14/04/2019 Raccolta ed elaborazioni statistiche criminalità organizzata € 2.000,00

INGENITO Ernesto 15/01/2019 14/01/2020 € 27.000,00

MARQUEZ MARTIN Pau 14/02/2019 15/03/2019 € 4.000,00

MARRONE Teresa 25/01/2019 23/02/2019 € 5.000,00

PANARIELLO Alessandra 29/01/2019 30/09/2019 € 8.150,59

ROMANO Luigi 22/02/2019 23/03/2019 Supporto alla realizzazione e validazione di modelli matematici di sospensioni ad aria € 5.000,00

SPINA Carmelinda 08/02/2019 15/03/2018 € 1.800,00

TRECCOZZI Damiana 20/02/2019 21/03/2019 € 2.500,00

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 Raccolta ed elaborazione di dati archivistici sulla circolazione monetaria a Napoli in età 
moderna

Decreto n.4/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche

CV
Attività di organizzazione dei contenuti  del sito del Master in Marketing & Service 
Management – edizione 2017/2018 e comunicazione on line”

Decreto n.17/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni

CV Revisione in lingua inglese di articoli e report scientifici in ambito delle scienze agrarie, 
ambientali e del suolo principalmente per le attività del progetto LANDSUPPORT

Decreto n.7/2019 del Direttore del Centro di ricerca 
Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto 
alla gestione del paesaggio e dell'agroambiente

CV Esecuzione e raccolta dati biologici per indagini funzionali di forme atipiche di Fibrosi 
Cistica in Regione Campania

Det. del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prot. 
2019/0004794 del 17/01/2019

CV

Ricognizione normativa, scientifica e bibliografica e supporto nelle elaborazioni 
concernenti istituti dell'ordinamento nazionale ed eurounitario peculiarmente afferenti al 
settore scientifico disciplinare IUS15 - Diritto processuale civile  - Progetto Europeo 
JUST-AG 2016-05 - CREA number 766463

Decreto n.19/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

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.24/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni

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

Decreto n.9/2019 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV
Attività di supporto per lo sviluppo della comunità degli allievi del Master in Pratiche 
Manageriali Pubbliche – MP2

Decreto n.30/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni

CV Raccolta dati per indagini funzionali di forme atipiche di Fibrosi Cistica in Regione 
Campania

Decreto n.21/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali

CV

Nell'ambito del corso di perfezionamento in "Amministrazione e finanza degli Enti 
Locali" svolgimento di studio, ricerca ed approfondimento delle materie oggetto del 
corso, raccolta di dati, materiali e documenti funzionali al corso, correzione degli 
elaborati, raccolta firme di presenza, supporto logistico ai docenti e tutoraggio in aula

Det. Dir. Prot. 2019/0002774 del Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza

CV Attività di monitoraggio  delle attività di stage e placement degli allievi  del Master in 
Marketing & Service Management – edizione 2017/2018”

Decreto n.19/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni

CV Decreto n.3/2019 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV
Decreto n.19/2019 del Direttore Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche

CV
Analisi delle normative italiane ed europee sulla produzione e smaltimento di materiali 
innovativi ad alto valore tecnologico

Decreto n.14/2019 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV Supporto alle attività di analisi ed elaborazione critica di dati conseguenti i test effettuati 
in vasca navale

Decreto n.39/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriali

CV Attività di valutazione  e di monitoraggio dei risultati delle attività di formazione del  
Master in Marketing & Service Management – edizione 2017/2018

Decreto n.15/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni

CV

Ricognizione normativa, scientifica e bibliografica e supporto nelle elaborazioni 
concernenti istituti dell'ordinamento nazionale ed eurounitario peculiarmente afferenti al 
settore scientifico disciplinare IUS15 - Diritto processuale civile  - Progetto Europeo 
JUST-AG 2016-05 - CREA number 766463

Det. del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prot. 
2019/0004794  del 17/01/2019

CV
Decreto n.53/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriali

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

Decreto n.9/2019 del Direttore del Centro Linguistico di 
Ateneo

CV
Elaborazione di dati complessi relativi alle vicende storiche e alle fonti iconografiche per 
la storia delle trasformazioni urbane e dei restauri di Castel Nuovo e dell’area di Piazza 
Municipio

Decreto n.7/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Architettura Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/18423870/ABETTI_Luigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17956066/SES_Bando_2018_01_18_CI4.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/BASILE_Vincenzo.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17956066/EMI_Bando_2018_19_NC_13_DECRETO-CONF_17-2019.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/BRIMBLE_Martin.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/CACCIOPPOLI_Chiara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/CAPASSO_Valentina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18392935/SCMT_Bando_01_2019_05_CI19.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/CAPISSI_Diletta.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18178762/PO_EMI_DD24CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/CARMELITANO_Luigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18158047/CO_CLA_2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/CECERE_Fabiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17956066/EMI_Bando_2018_22_21_CI30.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/Cimbalo_Chiara.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18392935/SCMT_Bando_02_2019_05_CI21.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/ACOTRUFO_Patrizia.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/GENOVESE_Luca.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17956066/EMI_Bando_2018_20_NC_13_DECRETO-CONF_19-2019.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/GRAZIANO_Raffaella.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18158047/CESMA_ASL-NA2_01-2018_Bando_02_AA3.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/GRAZIANO_Raffaella_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/Improda_Giovanni.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18392935/SES_Bando_01_2019_Decreto-19_conf.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/INGENITO_Ernesto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18158047/CESMA_11-2018_bando_10_DDAA14.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/INGENITO_Ernesto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/MARQUEZ_PAU.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18392935/IND_Bando_01-2019_CI_04.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/MARRONE_Teresa.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/17956066/EMI_Bando_2018_18_NC_13_DECRETO-CONF_15-2019.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/PANARIELLO_Alessandra.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/ROMANO_Luigi.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18392935/IND_Bando_02-2019_CI_07.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/SPINA_CARMELINDA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18158047/CO_CLA_2019_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/Treccozzi_Damiana.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18392935/ARCH_02-PO-2019_bando_04a_CI.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/Treccozzi_Damiana_attestazione_art-15.pdf


Elenco degli incarichi di collaborazione e prestazione occasionale conferiti nell'anno 2019

VASSALLO Pasquale 18/02/2019 17/02/2020 € 19.500,00

VERDE Daria 20/02/2019 22/03/2019 € 2.000,00

CV
Predisposizione dei database e delle procedure per la valutazione degli impatti 
ambientali nelle lavorazioni edili

Decreto n.25/2019 del Direttore del Centro di Servizi 
Metrologici Avanzati (CeSMA) Attestazione

CV
Elaborazioni grafico-interpretative relative alle vicende storiche e alle fonti iconografiche 
per la storia delle trasformazioni urbane e dei restauri di Castel Nuovo e dell’area di 
Piazza Municipio

Decreto n.5/2019 del Direttore del Dipartimento di 
Architettura

Attestazione

http://www.unina.it/documents/11958/18423870/VASSALLO_Pasquale.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18418706/CESMA_Bando_01_2019_AACI_13.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/VASSALLO_Pasquale_attestazione_art-15.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/VERDE_Daria.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18392935/ARCH_01-PO-2019_bando_04_CI5.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18423870/VERDE_Daria_attestazione_art-15.pdf

	Elenco

